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grafica editoriale — portfolio esame

Per sostenere l’esame di Grafica Editoriale è necessario predisporre e inviare un Portfolio di riepilogo
in formato A3 orizzontale.
Naturalmente, oltre al Portfolio di riepilogo, deve essere inviato anche il Progetto Principale:
Magazine (Design della Comunicazione Visiva) o Concept Book “Progetto Rodari” (Grafica-Illustrazione)

La consegna deve essere fatta obbligatoriamente all’email del corso geditorialect@gmail.com
entro e NON oltre le 23:59 di Domenica 14 Febbraio 2021. 
Il mancato invio dei file, entro il termine stabilito, porta all’esclusione dall’esame.

Riepilogo Invio
• Portfolio personale (ogni singolo Studente ha il suo personale)
• File PDF Magazine corso di Design della Comunicazione Visiva
• File PDF di tutti i Concept Book “Progettto Rodari” corso di Grafica-Illustrazione 

NB: gli studenti di Grafica-Illustrazione dell’a.a. 2018-2019 hanno il progetto dei libretti di Poesia.
• Pacchetto InDesign solo del Progetto Principale, quindi Magazine o Concept Book 

NB: nel caso dei Concept Book (o libretti di Poesia) devono essere mandati i pacchetti di ogni singolo volume.

• Dato che l’esame sarà svolto Online NON è richiesta alcuna Stampa
• I file PDF devono essere inviati in formato “PDF Interattivo” a PAGINE SINGOLE. Quindi NON AFFIANCATE
• Nel caso di Progetto di Gruppo deve essere inviata UNA sola mail per l’intero gruppo
• Se il peso di tutti i file supera i 20MB vi preghiamo di effettuare la consegna tramite WeTransfer
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CONTENUTI DEL PORTFOLIO - FORMATO A3 ORIZZONTALE (OBBLIGATORI)

Schede Book Design

• Una tavola di Copertinario (Corretto). 
(Esercizio realizzato durante il corso)

• Una tavola con una selezione di 4 bozzetti di Piatti di Copertina. 
(Esercizio taglio immagini e Lettering insieme realizzato durante il corso)

• Una tavola con il prototipo definitivo di copertina distesa. 
(Tavola completa con informazioni su misure, codici colori, autori immagini, schemi di progettazione, ecc.)

• Una tavola con piatti finali di collana (Due) dello stesso autore. 
NB: Chi vuole può fare Tre distese totali dell’intera collana. Di base è richiesta solo una distesa.

Schede Magazine o Concept Book

• Una tavola di analisi magazine (Corretto). 
(Esercizio realizzato durante il corso)

• Una tavola di riprogettazione Magazine (Stessa doppia pagina dell’analisi svolta). 
(Esercizio realizzato durante il corso)

• Una tavola di presentazione del proprio Magazine o Concept Book.

• Una tavola di analisi interna del proprio Magazine o Concept Book. 
(Caratteri, Gabbia, Griglie, ecc.)
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Per l’esame verrà visionato anche il Pacchetto InDesign del Progetto Principale (Magazine o Concept Book)
dove saranno controllati i vari aspetti tecnici affrontati durante il corso (Margini al vivo, Griglie, Testo Concatenato, 
Stili di Carattere, Stili di Paragrafo, Metodo colore, PPI/DPI delle immagini e Uso corretto dei file vettoriali ecc.)

Per evitare problemi di email pesanti l’invio del pacchetto, insieme ai vari PDF richiesti, dovete farlo senza generare 
la cartella “Links” che di norma contiene tutte le immagini che avete inserito nel progetto.
Vi alleghiamo uno screen delle cose da tenere spuntate dopo avere fatto “File -> Pacchetto”

PACCHETTO INDESIGN


