 Chi siamo:
Lorenzo Bruni Pirani
Laureato in architettura, lavoro nel mondo della grafica dal 1998, occupandomi di design, impaginazione e
programmazione Applicata ai siti internet. Dopo aver lavorato per 11 anni come responsabile creativo presso lo
l'agenzia di comunicazione le Immagini di Ferrara, ho deciso di iniziare un percorso personale per cercare nuovi
spunti e confronti.
Zak Baldisserotto
Lavoro dal 2003 come grafica e web designer realizzando in particolare siti di illustratori e di case editrici.
Sono autrice di libri per bambini: ho pubblicato per Edizioni Campass e Kite Edizioni Srl e De Agostini.
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App-libro animato per tablet iOS "Volendo Volare" realizzata su un progetto dell'illustratore Andrea
Alemanno
Realizzazione di materiale multimediale per INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa) nell'ambito dei progetti
- PON DIDATEC corso Base,
- PON Lingua, letteratura e cultura in una Dimensione Europea,
- PON Educazione linguistica e letteraria in un'ottica plurilingue.
Animazione di un'illustrazione raffigurante le fasi del motore a quattro tempi realizzato per Casa Editrice
Toni (La Spezia)
Template wordpress per sito web “lorenzorizzieri.it” commissionato da Intraprese Fotografiche
Sigla videografica per video “Spazio 29” commissionata da le Immagini s.a.s
Ebook illustrato interattivo "L'amore è un ravanello" edito da De Agostini, Finalista del concorso Book of
the Future 2014.
Video animazione "I magnifici Estensi" realizzato in collaborazione con e su commissione di le Immagini
per la Provincia di Ferrara
App-caccia al tesoro "Experience Amsterdam" per evento aziendale, realizzata per l'agenzia di
comunicazione BCToday
sito web per Piccola compagnia dell'Airone – Ferrara
animazione logo Adranox realizzato per Intraprese Fotografiche
App-libro interattivo per tablet iOS "Il pentolino di Antonino" di Isabel Carrier realizzato per Kite Edizioni
Srl

Workshop "Creare App e Ebook" presso MiMaster (Milano)
animazione del logo per video "Italia in Bocca" realizzata per le Immagini s.a.s
impaginazione brochure Nebes Elettromeccanica realizzata per Intraprese Fotografiche
Video e motion graphics per Cipì, Design ed accessori per la stanza da bagno, realizzato in collaborazione
con le Immagini s.a.s e studio Intraprese Fotografiche in occasione del Cersaie 2015
template wordpress per sito web estatebambini.it commissionato da Intraprese Fotografiche
App-libro interattivo per tablet iOS e Android “Le storie del Bosco di Vis – edizione 2014” con illustrazioni
di Sarah Khoury commissionato da VisJam
studio per nuova immagine pubblicitaria di Cova Gomme commissionato da Intraprese Fotografiche
sito web per il liutaio Alessandro Ciciliati (Ferrara)
App-caccia al tesoro "Intrigo a Berlino" per evento aziendale, commissionata da BCToday – Agenzia di
comunicazione (Torino)
Ebook del libro “I Mirabolanti Viaggi di Nicky Stoppino, Investigatore Privato” di Davide Calì, commissionato
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da Kite Edizioni Srl
Videografiche per i video "Gli Itinerari dell'Alta Marca Trevigiana" realizzata su commissione di le Immagini
s.a.s.
App interattiva per iPhone e tablet iOS "Manovre a motore" realizzata per Sergio Guaita, il Sestante.
logo per Disfacar Genius (Scandicci - FI)
Ebook del libro “Teoria e pratica dell'andar per mare”, arricchito con schede interattive e video, realizzato
per l'autore Sergio Guaita, il Sestante.
concept per murales e grafica del catalogo di Cicli Casadei realizzati per Intraprese Fotografiche
Video, timeline interattiva e App per la mostra "Una Delizia di Castello", Castello estense di Mesola,
realizzati in collaborazione con e su commissione di le Immagini s.a.s. per la Provincia di Ferrara
• App per tablet iOS e iPhone “Luci e segnali” commissionata da Sergio Guaita, il Sestante (Lugano).
• App-libro interattivo per tablet iOS “A ciascuno il suo” realizzata in collaborazione con Davide Calì
commissionata da Kite Edizioni Srl
• App gioco per tablet iOS e iPhone iOS “Taglio e Piega” su Illustrazioni e concept di Antxon Corcuera del
Mimaster di Illustrazione (Milano)
• App catalogo per tablet e smartphone iOS e Android “Catalogo Kite Edizioni” commissionata da Kite
Edizioni Srl
• App “Calcolatrice RA diritti d'autore” commissionata da Kite Edizioni Srl
• App-libro interattivo per tablet iOS e Android “Le storie del Bosco di Vis” con illustrazioni di Valentina Mai,
Eleonora de Pieri e Giulia Terragni commissionata da VisJam (Lovero - SO)
• App-libro interattivo per tablet iOS “Unesco Italia - Il viaggio delle meraviglie - Alla scoperta del
Patrimonio Unesco d'Italia con Trenino Red” con illustrazioni di Marco Trevisan commissionato da Kite
Edizioni Srl per Unesco Italia.

2012
• App-libro interattivo per tablet iOS “La musica di Bufo” dall'omonimo libro di Zak Baldisserotto e Roberta
Zeta commissionata da Kite Edizioni Srl
• App-libro interattivo per tablet e smartphone iOS “Rosso come l'amore” dall'omonimo libro di Valentina
Mai commissionata da Kite Edizioni Srl
• App-libro interattivo per tablet iOS “Questo posso farlo” dall'omonimo libro di Satoe Tone commissionata
da Kite Edizioni Srl
• App gioco puzzle per tablet e smartphone iOS basato sulle illustrazioni dei libri “La musica di Bufo” e
“Rosso come l'amore” commissionate da Kite Edizioni Srl
2011

• nasce per affiancare ai settori già profondamente esplorati di grafica, video e internet, lo sviluppo di
applicazioni per tablet in ambiente iOS e Android.
• Inizia la collaborazione con la casa editrice Kite Edizioni Srl (Piazzola sul Brenta, PD) per lo sviluppo di
applicazioni tratte dalle loro pubblicazioni

 Tipi di servizi:
Grafica e comunicazione aziendale, marchi e loghi, illustrazioni, packaging, grafica editoriale, grafica 3D, cataloghi,
editing;
Video: animazioni, stop motion, video aziendali, sigle, spot;
Multimedia: siti internet, cd multimediali, dvd, e-book, Applicazioni iOS e Android
 Sito web: http://www.parameciostudio.com
 Contatti: mail info@parameciostudio.com
tel. 0532-4711238
cell. 39.328.4666045 - Lorenzo Bruni Pirani
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