FORMAZIONE EDUCATION
2008-2013
Diploma di scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico “S. Simone” di
Conversano (BA), con valutazione 70/100.

About me

Graduation at secondary high school Liceo scientifico “S. Simone” of Conversano (BA), with evaluation 70/100

2014-2017
Laurea triennale al Politecnico di Milano in Design degli Interni, con valutazione
101/110.
Bachelor degree at Politecnico di Milano, in Interior Design, with evaluation 101/110.

2018 - today
Laurea magistrale in Design della Comunicazione al Politecnico di Milano.
Master in Communication Design at Politecnico di Milano.

INFO INFO
Arianna Bellantuono
Feb/10/1995
Milan
0039 3348609258
arih.bell@gmail.com

COMPETENZE SKILLS
Ad Photoshop

Autocad

Ad Illustrator

3D Studio Max

Ad Indesign

Final Cut Pro

Ad Premiere

Microsoft Office

ESPERIENZE EXPERIENCES
Sono una designer pugliese, laureata al Politecnico di Milano
nel luglio 2017. Ho iniziato il mio corso di studi in design degli
interni ma ho deciso di esplorare e studiare la comunicazione,
con le opportunità e le intersezioni che il design offre in questo
campo. Nei progetti, così come caratteristiche tecniche
di fruizione degli spazi, sono determinanti la grafica e la
comunicazione progettuale. Il mio scopo è analizzare e trovare
delle soluzioni visive per comunicare idee ad una specifica
audience. Per questa motivazione ho iniziato la magistrale in
design della comunicazione l’anno seguente. Durante questo
periodo ho scoperto un grande interesse per gli studi culturali e la
comunicazione inclusiva. Nel 2016 ho preso parte all’associazione
Temporalia Time Design, dove insieme ad altri giovani designers,
creiamo progetti di interni e grafici. Ho sempre amato tutte le
forme di arte, dal teatro al cinema fino alla musica. Queste varie
passioni sono l’elemento centrale di tutto ciò che viene progettato
utilizzando la comunicazione visiva, al fine di trasmettere
emozioni e messaggi differenti. Il mio obiettivo è quello di avere
l’opportunità di fondere tutto questo nel lavoro, per canalizzare il
mio pensiero creativo e la passione per l’arte.
I am a designer from Puglia, graduated from the Politecnico di Milano
in July 2017. I started my course of study in Interior Design but I
decided to explore and study communications and the opportunities
and intersection that design offers in this field. In projects, as well
as the technical features of use of the spaces are determined by the
graphics and design communication. My goal is analyzing and finding
visual solutions to communicate ideas to a specific audience. For that
reason I started my master in Communication Design the following
year. During this period I found out a huge interest in cultural studies
and inclusive communication. In 2016 I took part in the Temporalia
Time Design association, where with other young designers, we design
interior and graphic projects. I have always loved all forms of the arts,
from theater to cinema to music. These various passions are in the core
element of everything that is designed using visual communication, in
order to convey different messages and emotions. My goal is to have the
opportunity to merge all of this into work to channel my creative thinking
and passion for art sand design.

LINGUE LANGUAGES
Italiano, lingua madre
Inglese, ETC toeic test 735/990
Spagnolo, conoscenza base
Italian language, native language
English language, ETC toeic test 735/990
Spanish language, basic knowledge

Estate 2019 Summer 2019
Collaborazione a tempo parziale, Scuola di Architettura Urbanistica
Ingegneria delle costruzioni, Politecnico di Milano, Milano

Il tipo di attività è stato sviluppo grafico per siti web, tramite visualizzazione, organizzazione e
progettazione di contenuti multimediali.
Part-time collaboration, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle costruzioni, Politecnico di Milano,
Milan
The type of activity was graphic development for websites, through the display, organization and design of
multimedia content.

Inverno/Primavera 2020 Winter/Spring 2020
Collaborazione a tempo parziale, Scuola di Architettura Urbanistica
Ingegneria delle costruzioni, Politecnico di Milano, Milano
Il tipo di attività è stato sviluppo grafico per siti web, tramite visualizzazione, organizzazione e
progettazione di contenuti multimediali.
Part-time collaboration, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle costruzioni, Politecnico di Milano,
Milan
The type of activity was graphic development for websites, through the display, organization and design of
multimedia content.

Primavera 2020 Spring 2020
Tirocinio,CILAB - Creative Industries Lab, Milano
Creare soluzioni al fine di supportare le imprese locali interessate da COVID19 applicando il design.
Nuove modalità di acquisto e lavoro, apprendimento, approvvigionamento, problem solving stanno
emergendo e allo stesso tempo diverse imprese locali rischiano di diventare obsolete o incapaci di
riprendersi da questa crisi. Le soluzioni possono essere prodotti, servizi e modelli di business.
Internship, CILAB - Creative Industries Lab, Milan
Create solutions to support local businesses affected by COVID19 applying design. New ways of buying
and working, learning, sourcing, problem solving are emerging, at the same time several local businesses risk
become obsolete or unable to recover from this crisis. Solutions can be products, services and business models.

INTERESSI INTERESTS
Sono sempre stata affascinata dall’arte in tutte le sue forme. Ho un passato
come ballerina e musicista classica, che mi ha portata sin da piccola ad
interessarmi al mondo del teatro. Durante i miei studi, ho scoperto una
propensione e talento per le arti grafiche e la comunicazione. L’unione di
questi due miei grandi interessi ha portato alla passione per il cinema e la
scenografia, dove tutte le mie passioni possono unirsi.
I have always been fascinated by art in all its forms. I have a past as a dancer
and classical musician, which led to my interest from an early age to the world of
theater. During my studies, I discovered a propensity and talent for graphic arts and
communication. The union between these great interests of mine led to the passion
for cinema and set design, where all of my passions and talents can come together.

Arte Art
Musica Music
Grafica Graphic
Cinema Cinema
Teatro Theater

MOSTRE EXHIBITIONS
9 giugno 2015 9 June 2015

Mostra fotografica temporanea; Biennale di Venezia, Venezia
Temporary photoexhibition; Biennale di Venezia, Venice

16 - 23 luglio 2015 16 - 23 July 2015

“Nel Terzo Paradiso”; Galleria di Antonia Jannone, Corso Giuseppe
Garibaldi n°125, Milano
“Nel Terzo Paradiso”; Antonia Jannone’s gallery, Corso Giuseppe Garibaldi n°125, Milan

Extra

6 - 27 aprile 2016 6 - 27 April 2016

Design X Designers, Salone del Mobile e Fuorisalone; Campus Bovisa
– Politecnico di Milano, via Candiani n°72, Milano
“Design X Designers”, Salone del Mobile e Fuorisalone; Campus Bovisa – Politecnico di
Milano, via Candiani n°72, Milan

WORKSHOP WORKSHOPS
novembre 2016 November 2016

Concorso di “interni urbani” per rivalutare gli spazi esterni banditi
dall’Istituto Galdus, in collaborazione con il “Laboratorio sintesi I3”,
Politecnico di Milano, Milano _ first prize winner
Contest of “urban interiors” to re-evaluate the outdoor spaces banned by the Galdus
Institute, in collaboration with the “I3 sintesi laboratory”, Politecnico di Milano, Milan _
first prize winners

fabbraio 2017 February 2017

“Step across the border”, GIDE, presso l’università SUPSI, Lugano,
Svizzera
“Step across the border”, GIDE, at SUPSI University, Lugano, Switzerland

maggio 2017 May 2017
M.G.S. srl presso il Politecnico di Milano, Milano
M.G.S. srl at Politecnico di Milano, Milan

4 - 8 luglio 2016 4 - 8 July 2016

La città che vorrei, un dono alla città di Milano; Urban Center,
Galleria Vittorio Emanuele n°11/12 , Milano
La città che vorrei, un dono alla città di Milano; Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele
n°11/12 , Milan

2 febbraio 2017 2 February 2017

Mostra dei progetti della classe “Design della Comunicazione”;
Politecnico di Milano - Bovisa, edificio B2, Milano
Projects exhibition of class “Design della Comunicazione”; Politecnico di Milano - Bovisa,
edificio B2, Milan

4 febbraio 2017 4 February 2017

“POLI-NOLO, 100 (futuri) designers progettano nel quartiere”;
Mercato Comunale via Monza n°54, Milano e altre 22 location del
quartiere
“POLI-NOLO, 100 (futuri) designers progettano nel quartiere”; Mercato Comunale via
Monza n°54, Milan and 22 other locations in the neighborhood

febbraio 2019 February 2019
“The Future is (Un)Written”, Politecnico di Milano, Milano
The Future is (Un)Written, Politecnico di Milano, Milan

febbraio 2020 February 2020

“News? What’s News”, Politecnico di Milano, Milano
News? What’s News, Politecnico di Milano, Milan

aprile 2020 April 2020

“Support local business through design”, Dipartimento del design/
CILAB (gruppo di ricerca del Politecnico di Milano) in collaborazione
con UNIDCOM/IADE-Faculty of Design, Technology and
Communication (Universidade Europeia, Lisbon, Portugal), Online
“Support local business through design”, Department of Design/CILAB (research group
of Politecnico di Milano) in collaboration with UNIDCOM/IADE-Faculty of Design,
Technology and Communication (Universidade Europeia, Lisbon, Portugal), Online

5 - 9 febbraio 2017 5 - 9 February 2017

“Step across the border”; Università SUPSI, Lugano, Svizzera
“Step across the border”; Università SUPSI, Lugano, Switzerland

17 dicembre 2018 17 December 2018

Mostra dei progetti della classe di “Scociology of communication”;
Politecnico di Milano - Bovisa, edificio B2, Milano
Projects exhibition of “Scociology of communication” class; Politecnico di Milano - Bovisa,
B2 building , Milan

22 maggio 2019 22 May 2019
“La violenza ha i giorni contati”; BASE, Milano
“La violenza ha i giorni contati”; BASE, Milan

14 - 25 novembre 2019 14 -25 November 2019
“Il coraggio delle donne”, mostra della campagna pubblicitaria per il
CADMI; Fabbrica del Vapore, Milano

“Il coraggio delle donne”, exposition of campaign for CADMI; Fabbrica del Vapore, Milan

CONCORSI CONTEST
novembre 2016 November 2016

_ FIRST PRIZE WINNERS
Concorso di “interni urbani” per rivalutare gli spazi esterni banditi
dall’Istituto Galdus, in collaborazione con il laboratorio Sintesi I3 del
Politecnico di Milano, Milano
Contest of “urban interiors” to re-evaluate the outdoor spaces banned by the Galdus
Institute, in collaboration with the Sintesi I3 laboratory of the Politecnico of Milan, Milan

maggio - dicembre 2017 May- December 2017

_ FIRST PRIZE WINNERS
Foodies’ Challenge 2017, contest biennale sul food concept, Milano
Foodies’ Challenge 2017, food concept biennial competition, Milan

maggio 2019 May 2019

_ EX EQUO SECOND PRIZE WINNERS
“La violenza ha i giorni contati”, contest per la nuova campagna del
CADMI, Milano
“La violenza ha i giorni contati”, contest for the new campaign of CADMI, Milan

TEMPORALIA TIME DESIGN
8 aprile 2017 8 April 2017

“Caccia all’architettura”, FuoriSalone 2017, Milano
“Caccia all’architettura”, FuoriSalone 2017, Milan

marzo - dicembre 2017 March - Dicember 2017
Foodies’ Challenge 2017, contest biennale sul food concept _
vincitori primo posto

Foodies’ Challenge 2017, food concept biennial competition _ first prize winners

18 - 21 aprile 2018 18 - 21 April 2018

Caccia al tesoro digitale: “Enzo nell’isola che c’era”, FuoriSalone 2018,
Milano
Digital treasure hunt: “Enzo nell’isola che c’era”, FuoriSalone 2018, Milan

novembre 2019 November 2019
_ EX EQUO SECOND PRIZE WINNERS
“Il coraggio delle donne”, contest per la campagna dell’evento
MilanoReteAntiviolenza, Milano
“Il coraggio delle donne”, contest for the event campaign of MilanoReteAntiviolenza, Milan

