
Anagrafica

Emma Bartolini
nata il 29/11/1997 a Rimini

residente in via Ca’ Bernardo, 17
Montegridolfo, 47833, Rimini

Formazione

↦ ottobre 2020 - giugno 2021
    master sull’immagine
    contemporanea FMAV

↦ settembre 2016 - gennaio 2020
    laurea triennale UNIRSM-IUAV
    design del prodotto industriale
    110L/110

↦ settembre 2012 - giugno 2016
    maturità scientifica 
    80/100

Conoscenze linguistiche

inglese_buono
↦ 2015 
    certificazione FIRST FCE B2

Contatti

+39 3285580932
emma.bartolini@hotmail.it



Attività varie

↦ 2021
    laboratorio di ricerca e sperimentazione sonora IMMANÉNTSz*,  
    a cura di Giovanni Cristino e Rodolfo Surico, Con.divisione residenza, 
    Mola di Bari/ partecipazione laboratorio e perfomance

↦ 2021
    laboratorio di ricerca e co-progettazione XYZ 2021, SOS la scuola 
    open source, Mola di Bari/ progettazione strumenti e ricerca

↦ 2021
    mostra Cosa può un corpo?, cooperativa culturale “Il Macello”, 
    San Marino/ curatela, grafica e allestimento

↦ 2021
    workshop Come comunicare i nuovi centri culturali, con Federico 
    Nejrotti e Alessandro Caccuri, SOS la scuola open source

↦ 2021
    GUM - creatività da masticare/ grafica, progettazione open call

↦ 2020
    workshop Visual Studies: Simulare la natura, con Tommaso
    Guariento, SOS la scuola open source

↦ 2020
    comunicare all’interno e all’esterno i valori delle attività e dei luoghi,
    UNIRSM, San Marino/ tutor workshop con designer Paola Fortuna

↦ 2019
    dinamite-libreriatempo, cooperativa culturale “Il Macello”, 
    San Marino/ realizzazione e apertura di una libreria temporanea

↦ 2019
    SMIAF. Festival dei giovani saperi, San Marino/ co-progettazione
    e realizzazione allestimenti

↦ 2019
    laboratorio di ricerca e co-progettazione XYZ 2019, SOS la scuola 
    open source, Cerreto Sannita/ grafica, progettazione propaganda

Esperienze professionali

↦ maggio 2021 - in corso
    Università degli studi di San Marino - Dipartimento di Design/
    responsabile comuncazione visiva e grafica editoriale

↦ febbraio - marzo 2020
    RovaiWeber design/
    grafica

↦ dicembre 2019
    dinamite - libreriatempo/
    libraia, grafica, illustratice, project manager, contabile, gestione 
    rapporto fornitori, organizzatrice eventi

↦ settembre 2018 - in corso
    Cooperativa culturale “Il Macello”/
    curatrice e organizzatrice eventi, grafica, barista

↦ ottobre - dicembre 2018
    Corraini Edizioni/ stage curriculare
    grafica

↦ giugno - settembre 2015-2018
    Bartolini Frutta snc/ 
    operatrice di cassa, commessa

Conoscenze professionali

Sistema

Microsoft Windows_buono
Mac OS_buono

Suite Adobe

Adobe Indesign, Photoshop, Lightroom, Illustrator_ottimo
Adobe Premiere, After Effects_buono



↦ 2019
    MOSTRO – Graphic Design Camp, Milano/ esposizione progetto
    editoriale e partecipazione talk “politica e bellezza”

↦ 2019
    Fruit Exhibition-Indipendent art book fair, Bologna/ esposizione
    progetto editoriale

↦ 2018
    workshop Lettering nel cinema, Luca Barcellona, UovoLab, RSM

↦ 2018
    workshop Blackletter: gotico e logotipi, Luca Barcellona, UovoLab, RSM

↦ 2017
    adesione alla Giornata mondiale della fotografia stenopeica, 
    Morciano di Romagna/ organizzatrice, fotografa

↦ 2017
    adesione a Primavera Giovane, Misano Adriatico/ fotografa,
    espositrice

↦ 2016
    adesione a Primavera Giovane, Misano Adriatico/ fotografa


