
NOTE:  spiccata tendenza alla creatività....

curriculumvitae
DI: Giovanni Sabia

info personali

NATO:  a Forlì  3 Febbraio 1965

SEDE:  Via M. Buonarroti, 2   41012 Carpi (MO)  
              Tel. 335.6247703  
           info@estroversi.it  www.estroversi.it

studi

1984: Maturità Artistica 
             Istituto Statale d’Arte - Paolo Toschi - Parma 
         con qualifica di: Tecnico Grafico Pubblicitario

info professionali

1985: Agenzia di pubblicità NEWMARK - Carpi (MO) 
1987

1988: Agenzia di pubblicità NPM - Bologna

1989: Agenzia di pubblicità TRIS - Modena 
1997

1998: Freelance con clienti personali ed in collaborazione  
OGGI   con agenzie, tipografie e studi fotografici :

. Agenzia di pubblicità OMNIADVERT - Maranello (MO)

           . Agenzia di pubblicità PROXIMA - Modena

           . Agenzia di pubblicità IKOS - Modena

           . Tipolitografia FG - Savignano s/P (MO)

           . Azienda materiale promozionale  DEDIT - Cavriago (RE)
             importanti collaborazioni con Disney, Saiwa, Ferrari auto, Gruppo Cremonini ... 

           . SCRIBAnoAgency - Cadelbosco Sotto (RE)
             Fotografia, Post produzione digitale e Pubblicità  

           . AV Studio - Cadelbosco Sotto (RE)

           . MAGENTA  - Carpi (MO)
  

pag 1 - seguono alcuni lavori esemplificativi 



3me maestri:  campagna: cosmoprof 2007



ministero dell’ambiente: cartellina, schede e folder dvd



ceramica coop imola: progetto cersaie 1997



clorofilla: estate 2007 - comunicazione: affissione 100x140



angelo marani: look book creativo 2009 e poster



maranello made in red: logotipo e volume: cronoscalata 100 anni enzo ferrari



dedit - disney: promozionale: catalogo, gadget e packaging



migor - webb‹scott: campagna: “this is not a shirt” - mailing



acetaia garuti: volume monografico



marchi e logotipi: vari



emar trade: logotipo, corporate identity



emar trade: comunicazione, packaging



azienda agricola la fornace: logotipo, packaging: etichette



biolinfe trico: logotipo, etichette e packaging



overture: logotipo e packaging



saiwa: promozionale: gadget e personalizzazione packaging



dedit - disney: promozionale: linea “winnie pooh”



chiara casa: mascotte “bimba chiara” - comunicazione: affissione 6x3



illustrazioni: pagina dedit, logo pasteggiata, mailing auguri natale estroversi, etichetta e logo “la ghiottonda“



spal automotive: comunicazione: folder e pagina pubblicitaria “antifurto satellitare”



Ricami artigianali, stampe floccate 
e pietre “magiche” formano punti di 
luce su tessuti dalle tinte scure, per 
dar vita ad un universo di passioni. 
Gonne folk, camicie ricamate, maglie 
di lana cotta vestono una donna 
romantica e seducente, che sogna lo 
sfarzo delle corti aristocratiche della 
grande Madre Russia. 
Una collezione ideata per vesti-
re “Zarine” che si muovono in un 
mondo di seduzione, costellato da 
rose selvatiche e matrioske.

Handmade embroidery, flocked prints
and “magical” stones form radiant 
sparkles on dark colored fabrics, giv-
ing rise to a universe of passions. 
Folk skirts, embroidered shirts and 
sweaters in boiled wool clad a roman-
tic, seductive woman who dreams of 
the magnificence of the aristocratic 
courts of Mother Russia. 
A collection conceived for attiring 
“Czarinas” who live in a world of 
seduction, brimming with wild roses 
and Russian matrioska dolls.

 2005 AUTUNNO-INVERNO • AUTUMN-WINTER

LA RUSSIA ROMANTICA
• ROMANTIC RUSSIA
Ricami artigianali, stampe floccate 
e pietre “magiche” formano punti di 
luce su tessuti dalle tinte scure, per 
dar vita ad un universo di passioni. 
Gonne folk, camicie ricamate, maglie 
di lana cotta vestono una donna 
romantica e seducente, che sogna lo 
sfarzo delle corti aristocratiche della 
grande Madre Russia. 
Una collezione ideata per vesti-
re “Zarine” che si muovono in un 
mondo di seduzione, costellato da 
rose selvatiche e matrioske.

Handmade embroidery, flocked prints
and “magical” stones form radiant 
sparkles on dark colored fabrics, giv-
ing rise to a universe of passions. 
Folk skirts, embroidered shirts and 
sweaters in boiled wool clad a roman-
tic, seductive woman who dreams of 
the magnificence of the aristocratic 
courts of Mother Russia. 
A collection conceived for attiring 
“Czarinas” who live in a world of 
seduction, brimming with wild roses 
and Russian matrioska dolls.

 2005 AUTUNNO-INVERNO • AUTUMN-WINTER

Romantic Russia

Emmanuel Schvili 
     Friends

On the road

2005AUTUNNO INVERNO

GLI AMICI DI EMMANUEL SCHVILI

FIERE IN EUROPA

Natalia Estrada
 INTERVISTA ALLA SHOWGIRL SPAGNOLA

NEWS
GIUGNO 2005

dressing 
    emotion

emmanuel schvili: comunicazione: pagina pubblicitaria e newsletter



BAR+CUCINA & LOUNGE BAR

migor: affissione pannelli

.........................................................................................................................................   carpi diem: affissione



web site: pagine esempio: tomiolo.com - marinella casali.it - divina.it


