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→ graphic

visiva
design.

sūq—republiq è uno studio di comunicazione visiva e graphic design.				
Condividiamo
con i nostri clienti un forte interesse per una cultura visiva contemporanea e performante. Lavoriamo
con universi, messaggi e pratiche diversi, che associamo e decliniamo in ogni specifico progetto.

— republiq
→

portfolio
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client → Club Alpino Italiano

Se è vero, come ha scritto Isabel Allende, che “una bella fotografia racconta una storia, rivela un luogo, un evento,
uno stato d’animo, è più potente di pagine e pagine scritte”, a rendere prezioso questo volume è la narrazione fotografica
della spedizione attraverso le straordinarie, e per lo più inedite, immagini colte da Fosco Maraini, presentate in successione
dinamica per una visione volutamente diacronica, capace, da sola, di trasferirci in quella terra e tra quelle genti,
a percorrere quel viale tra i giganti, dalle cattedrali al campo base, verso la vetta della Montagna lucente
(Vincenzo Torti — Presidente Generale del Club Alpino Italiano)

Crediamo
in un design
capace di unire
coerenza ed
innovazione,
usabilità
ed efficacia
comunicativa,
cultura e nuove
tecnologie.

Crediamo in una
gestione lineare ed
efficace del processo
produttivo e creativo:
analisi del budget
e selezione dei
fornitori, ricerca degli
strumenti più efficaci,
pianificazione strategica
e regia creativa.
Questo approccio ci
permette di adottare
una prospettiva di
branding integrato che

— creative

gasherbrum IV

↓

guarda al prodotto ma
anche al contenuto, alla
sua diffusione e alla sua
massima coerenza.
Crediamo in un modo
di lavorare aperto
e multidisciplinare,
perciò collaboriamo
con una rete di
partner qualificati
che contribuiscono a
sviluppare al meglio
ogni progetto.

republiq
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glamora
Catalogo per SURFACE ZERO, la nuova
collezione di 10 wallcovering ispirate
ad altrettante texture di superfici
contemporanee.
Colori neutri e naturali, in un ventaglio di
nuance diverse di bianchi, beige, grigi e
antracite, contraddistinguono le texture
della collezione suggerita da superfici che
riprendono in chiave pittorica gli effetti
materici di ferro, cemento, legno, resina,
stucchi, grassello di calce e vernici.
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client → designincorso.it

brescia design festival

client → Glamora

Con decori inediti percorsi da trame,
venature e spatolature che creano pattern
senza soluzione di continuità.

Identity per Brescia Design Festival 2017 /
Un mese di esposizioni, conferenze ed
installazioni. Il tema è la trasformazione,
intesa come cambiamento di forma e
di significato. Trasformazione come
processo evolutivo.
L’evento coinvolge Corso Mameli e
Corso Garibaldi, occupando le vetrine e
gli spazi commerciali inutilizzati con le
opere di giovani designer indipendenti,
nazionali ed internazionali
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client → Fondazione Arnaldo Pomodoro
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client → Fondazione Arnaldo Pomodoro

gadget fondazione arnaldo pomodoro
04/23

Il progetto explore:art incentiva la
partecipazione culturale coinvolgendo il pubblico nella costruzione
di una nuova modalità di fruizione
dell’arte contemporanea: un percorso
sensoriale alternativo alla normale
visita guidata frontale-accademica che
utilizza la rielaborazione dei linguaggi,
la sollecitazione dei sensi e l’uso delle
nuove tecnologie.
La visual identity prende spunto da alcune parole chiave che contraddistinguono il progetto. Tre termini (toccare,
osservare, ascoltare) rimandano ad
una fruizione sensoriale dell’opera.
Altri tre (sperimentare, indagare, contaminare) appartengono invece all’universo interpretativo che scaturisce
da questo approccio. Da qui abbiamo
creato dei pittogrammi che utilizzano
il tema del punto o del doppio punto,
riscontrabile nel lettering.

explore:art

Una nuova identità visiva per la serie di gadget (t-shirt, shopper, borraccia e notebook) dedicati alle attività della
Fondazione Arnaldo Pomodoro. Il concept ha coinvolto naming, copy dei testi ed elementi visivi, con la realizzazione di
illustrazioni realizzate ad hoc a partire dagli elementi propri di ogni filone di attività (lo Studio del Maestro, il Labirinto, le
opere pubbliche di Pomodoro in città e la Fonderia dove tutto nasce).
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client → Comune di Monza – Associazione Monza Musica — in collaborazione con Music Press
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client → Gummy Industries

“Su internet, l’attenzione media
di una persona non supera i
nove secondi. Le informazioni
scorrono rapidissime e hanno
vita molto breve. Le immagini,
i testi, i video che creiamo ogni
giorno durano solo poche ore
nella memoria dei destinatari.

print this week #1

rina sala gallo international piano competition

Però, alcune delle nostre
riflessioni sulle dinamiche della
rete meritano più di un tweet:
in occasione di PWES 8 Bitcoin
Conference abbiamo deciso
di raccogliere i nostri blog
post preferiti e stamparli. Su
carta. Per sempre. O almeno,
fino a che dura la carta. Ne è
uscita una variegata e bizzarra
antologia, che avete tra le
mani e potrete portare a casa
e leggere con calma davanti
al caminetto, sorseggiando un
whisky d’annata”.

Fondato nel 1947 dalla pianista monzese in
collaborazione con Arturo Benedetti Michelangeli,
è il più antico concorso pianistico italiano.
La nuova identity nasce dall’esigenza di rilanciare
il concorso a livello internazionale, attraverso
la creazione di un’immagine univoca, forte e
contemporanea, declinata su web, materiali
promozionali e ambientali.
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regione toscana
Le molte identità e luoghi della Toscana sono raccontati
in un poliedrico booklet attraverso itinerari e proposte
inedite per piccoli e piccolissimi turisti.
Un percorso anche visivo, ricco di illustrazioni, foto e
sezioni tematiche.
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09

client → Regione Toscana — in collaborazione con La Fabbrica Spa – Bandusia Editrice

se viaggio, imparo
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adep — annual report 2016
09/23

Lo stato dell’arte della situazione ambientale nella Provincia di Trento.
Abbiamo declinato i contenuti in sette interviste tematiche, sviluppando il concept grafico/visivo
intorno al copywriting dei titoli e degli highlights su pagina colore. Queste soluzioni, abbinate
ad un uso contemporaneo della font e del colore, sono pensate per un target di non addetti ai
lavori, sintesi tra divulgazione ambientale e rigore scientifico.
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client → FARE Arte

Le residenze d’artista possono essere considerate come luoghi di apprendimento (learning environments)
e di sviluppo personale e collettivo, complementari ai percorsi di formazione esistenti per artisti e curatori.
Il booklet raccoglie contributi, note, schemi e appunti emersi nel corso del meeting.
Un carnet di grande rigore stilistico e visivo.

international meeting of residences

client → Provincia Autonoma di Trento
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client → Bergamo Film Meeting

34° bfm

35° bfm

12

Nove giorni di grande cinema, oltre 150 film tra
documentari, corti e film in anteprima. E workshop,
mostre, incontri, musica.
Le due identity ideate per le edizioni 2016 e 2017
riflettono e rilanciano questa complessità, attraverso
progetti di allestimento site specific, declinazioni
editoriali, gadget, materiali promozionali e molto
altro.
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36° bfm
L’immagine ufficiale di BFM36
celebra l’attrice e regista norvegese
Liv Ullmann, protagonista della
retrospettiva storica 2018, ritratta in
uno dei suoi più iconici film, Persona.
I tre frame, estrapolati dal contesto
e potenziati dall’uso del colore,
sembrano astrarre e indagare la figura
catturata nell’istante, fino a raggiungere
quell’estetica onirica e contemplativa
tanto cara a Bergman.
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client → Bergamo Film Meeting

liv & ingmar

client → Bergamo Film Meeting

La mostra fotografica Liv & Ingmar,
curata dalla Reale Ambasciata di
Norvegia, propone 33 fotografie che
raccontano Liv Ullmann e Ingmar
Bergman e la loro relazione artistica
a partire dagli anni Cinquanta.
14/23
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client → Federazione Italiana Cineforum

cineforum

cineforum

16

La rivista, edita dalla Federazione Italiana
Cineforum, ha iniziato le sue pubblicazioni
nel 1961, e svolge un ruolo fondamentale
nel panorama delle riviste italiane di critica
cinematografica.

15/23

Il restyling completo mira a rendere
l’esperienza di lettura più dinamica attraverso
sezioni e inserti diversi tra loro, con un uso
mirato del colore e del bianco e nero, oltre ad
una nuova organizzazione dei contenuti.
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the way ahead

Un catalogo ragionato delle opere dell’artista
milanese Grazia Varisco.
“Ora come allora provo a catturare, con le
mie trappole visive, l’attenzione mia, e del
pubblico/autore, in esperienze percettive
a sorpresa ... rintraccio il filo rosso di un
percorso ... non ancora stanco”

client → Museo d’arte contemporanea di Lissone

Il corpo come campo dei sensi

client → Fondazione Bruno Kessler

Per il Centro ICT FBK abbiamo realizzato un concept
che si basa sull’infographic papercraft, utilizzando
elementi cartacei reali fotografati e integrati nello spazio
visivo.
Un prodotto editoriale che fa della profondità visiva e
dell’interazione cromatica il proprio punto di forza.
16/23
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client → Orchestra da Camera di Mantova
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client → Bergamo Film Meeting
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tempo d’orchestra

S T AG I O N E
CONCERTISTICA
TEMPO
D’ORCHESTRA
2013/2014
_
XXI edizione

tempo
d'orchestra

Progetti, workshop, incontri, concerti e rassegne.
Tutte le attività che fanno di Bergamo Film Meeting
una delle realtà italiane più attive nel panorama
della divulgazione cinematografica.

24a Stagione concertistica

19 ottobre 2016 — 20 marzo 2017

Dal Premio Giulio Questi alle sonorizzazioni dal
vivo di capolavori inesplorati del cinema, dalla
campagna #supportBFM alla riproposizione di
grandi classici nelle piazze di Bergamo.

il cinema secondo bfm

16 —17

te m p o
d ’o
rc h e s t r a
Stagione concertistica
XXII edizione

04 novembre 2014 / 24 marzo 2015

La Stagione chiama ogni anno i migliori musicisti
internazionali sui palchi mantovani, da ottobre ad aprile.
L’ambizione comunicativa è dotare questi appuntamenti
di un’identity capace di raccontare la musica con un
nuovo linguaggio visivo, contemporaneo e attuale. E
da questo nasce la grande varietà di strumenti integrati
online e offline.
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25a

Stagione
concertistica

15 ottobre
01 aprile

17 / 18
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client → Orchestra da Camera di Mantova
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client → d.Vision Architecture

dv — a

mantova chamber music festival
Il Mantova Chamber Music Festival è
un appuntamento imperdibile per gli
appassionati di musica, che anima l’intera
città per 3 giorni non stop di concerti.
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Molti gli strumenti realizzati, dalle card ai
flyer promozionali, dal booklet programma
ai pass, dagli allestimenti alle inserzioni per
Amadeus e La Repubblica. Per il filone di
attività dedicate ai bambini e alle famiglie,
piena ispirazione dal mito del Papageno
mozartiano, con un esplosione di immagini
e colori in grado di ricreare il mondo
fantastico del Flauto Magico.

DV_A ha all’attivo oltre dieci concorsi internazionali vinti e numerosi progetti (pubblici e privati).
Il nuovo brand (logo, corporate stationary, web site) rispecchia la mission del gruppo e l’approccio
progettuale che sta alla base del loro fare architettura.
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client → FARE Arte

global art programme

global art programme
La collettiva di 10 artisti provenienti da altrettanti paesi,
in mostra alla Fabbrica del Vapore a Milano (GAP –
Global Art Programme, Waiting for Expo 2015).
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Il concpet adottato per l’identity della mostra (declinato
nel catalogo / tabloid, allestimenti e materiali
promozionali ) muove dalle diverse realtà geografiche
coinvolte e da alcuni elementi-simbolo estrapolati dalle
diverse opere presenti.

client → Gruppo Testi + Menotti Specchia + Marchetti Maison
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best		

↓

match

Branding

superiore — handcrafted experience

consulenza strategica / posizionamento /
mission e vision statement / direzione creativa /
interviste & report / valori di brand /
rebranding / brand management / strategie di
comunicazione

Visual design
logo design / identità visiva / progettazione
grafica e editoriale / infografiche / illustrazione /
sistemi visivi complessi per Festival ed eventi /
motion graphics

Editorial
progettazione editoriale / book design /
magazine design / annual report / custom
publishing house organ / direzione creativa

Environmental & exhibit
concept / strategia e consulenza / format design /
eventi & exhibition pop / environmental design e
segnaletica / way finding / exhibition displays

Digital
web design / user experience / information
architecture / interface design e service design /
social media contents
SUPERIORE è un brand promosso da un consorzio
di aziende artigiane d’eccellenza per il proprio
consolidamento in Asia e Nord America.
La materia (e la sua lavorazione) sono al centro
dell’intensa attività di promozione e rafforzamento di
un brand che punta ad imporsi sui mercati esteri.
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Abbiamo ideato SUPERIORE in ogni sua componente
(naming, logo, brand, promotional material).

we work with
Bergamo Film Meeting, Fondazione Arnaldo Pomodoro, Cineforum, Club Alpino Italiano, Orchestra da Camera
di Mantova, International Piano Competition Rina Sala Gallo, Regione Toscana, Museo d’Arte Contemporanea di
Lissone, Comune di Rovereto, Cinema Nuovo Eden, Fondazione Bruno Kessler, Provincia Autonoma di Trento,
Fare Arte, etc.

FOR A COFFEE
→ VIA QUARTO DEI MILLE 10 BRESCIA
FOR A CHAT → T. 030 5038696 — HELLO@SUQREPUBLIQ.IT
MORE ON →
WWW.SUQREPUBLIQ.IT

FOR QUICK UPDATES → LINKEDIN / FACEBOOK / INSTAGRAM

