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2008
:: è professore dei corsi Laboratorio Elementi di Fashion Design e Disegno e Rappresentazione del 
Prodotto di Moda, presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone
::  progettazione e realizzazione del sito web per lo studio di architettura PlanTeD (http://planted.it)
::  progettazione e realizzazione del sito web per l’azienda Securitalya (in attesa di pubblicazione) 
[con il laboratorio Linfa]
::  progettazione e realizzazione della campagna informativa Ecolabel  e relativo sito web, per A.R.P.A. 
Lazio (http://www.arpalazio.net/ecolabel) [con il laboratorio Linfa]
:: titoli per il cortometraggio in pellicola L’amore non esiste, di Massimiliano Camaiti
:: visualizzazioni 2d e 3d del video aziendale Hydrowatt, per Blue Suede Shoots
:: grafiche per locandina e inviti degli eventi In corde e MiXXer, per il conservatorio G. Frescobaldi 
di Ferrara
:: diploma di 2° livello in Design dei Sistemi (Master of Art), I.S.I.A. di Roma, 110/110 e lode
:: frequenta il master di 1° livello Tecniche per la Multimedialità, presso la facoltà di Ingegneria 
dell’Università La Sapienza. Il Master avrà termine entro Novembre 2008

2007
:: tiene una conferenza presso il View Conference 2007 (Torino), sulla realizzazione dei contenuti 
digitali per il cortometraggio Armando [con Tommaso Lanza]
:: ideazione e realizzazione del video Meta-, selezionato per la galleria di opere digitali del Victory 
Media Network 2007, Dallas(Texas, U.S.A.) e per il progetto Un giovane Appennino di energia 2007 
(Reggio Emilia, Italia)
:: visualizzazioni 2d, 3d ed effetti speciali per il documentario Fratelli di TAV, di Manolo Luppichini 
e Claudio Metallo [con il laboratorio Linfa]
:: visualizzazione animata della proposta migliorativa del Parcheggio del Pincio, per lo studio di 
architettura PlanTeD; il progetto è stato commissionato da atac Roma
:: progettazione e realizzazione del sito web per lo studio di architettura Architettura & Ambiente. 
(http://archeamb.com) [con il laboratorio Linfa]
:: backstage del film Voce del verbo amore, di Andrea Manni, per la casa di produzione Rodeo Drive 
(con Massimiliano Camaiti)
:: è professore dei corsi Laboratorio Elementi di Fashion Design e Disegno e Rappresentazione del 
Prodotto di Moda, presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone

2006
:: logo animato per la casa di produzione Blue Suede Shoots
:: è professore del corso Laboratorio Elementi di Fashion Design, presso l’Accademia di Belle Arti di 
Frosinone
:: montaggio e digital content creation, per Kapusons s.a.s., della mostra Unesco Sites, tenutasi a 
Pechino dal 15 Febbraio al 31 Marzo 2007, per l’Anno dell’Italia in Cina [con il laboratorio Linfa]
:: creazione e administration di GreenPc, blog informativo sull’hi-tec sostenibile [http://linfa.desig-
nunits.com]
:: titoli ed effetti speciali per il cortometraggio in pellicola Armando, di Massimiliano Camaiti [con 
Tommaso Lanza]
:: visualizzazioni per lo studio di architettura Di Pascasio & associati; il progetto è stato commission-
ato dallo Uildm di Roma [con il laboratorio Linfa]
:: ideazione e realizzazione del video Simbiosi, selezionato per il Clorofilla Film Festival di Festam-
biente 2006, Rispescia (Grosseto) [con il laboratorio Linfa]

Stefano Cieri,
nato a Roma l’8 Dicembre 1980.
Residente in Roma
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2005
:: 1° premio del concorso MAD di Nastro Azzurro, sezione comunicazione visiva, con il video Il 
gusto di un Nastro Azzurro [con il laboratorio Linfa]
:: è assistente ai corsi di Fashion Design, Accademia di Belle Arti di Frosinone
:: è tutor del laboratorio di tesi e ricerca Design Sostenibile, I.S.I.A. di Roma
:: catalogo prodotti per Marvel & Louis [con il laboratorio Linfa]

2004 - 2000
:: è tutor del workshop Re-materialized organizzato dalla Zollverein School for Design and Manage-
ment di Essen (Germania)
:: animazioni per i menu del dvd Il naso, cortometraggio di Pietro Sussi
:: diploma quadriennale v.o. In Design Industriale (Bachelor of Art), I.S.I.A. di Roma, 110/110 e lode
:: menzione d’onore. Sadi Contest promosso da Samsung
:: progetto grafico per i cassonetti del centro storico di Roma, per A.M.A. S.p.a. Il progetto è stato 
selezionato e realizzato.
:: premio speciale Teflon Finishes di DuPont, concorso Easy Cooker IV edizione
:: partecipa alla creazione della rassegna Arrangia-menti, per il progetto Oltre il Muro di PARSEC; 
cura la grafica promozionale e l’allestimento

lingue:
Inglese e Francese (ampio vocabolario); Tedesco (scolastico).

software:

video e 2d  Adobe AfterEffects CS3   (avanzato)
   Adobe Premiere CS3    (buono)
   Adobe Photoshop CS3   (avanzato)
   Adobe Illustrator CS3    (avanzato)
   Adobe InDesign CS3    (buono)
   Adobe Freehand CS3    (base)
C.A.D. e 3d  McNeel Rhinoceros v3.0   (avanzato)
   Newtek Lightwave 3D v9.0   (avanzato)
   Autodesk AutoCAD 2006   (avanzato)
   Pixologic ZBrush v2.1    (base)
   2d3 Boujou v4     (buono)
web e scripting Adobe Flash Professional CS3  (buono)
   ActionScript     (buono)
   HTML      (buono)
   CSS      (buono)
   PHP      (buono)
   JavaScript     (base)
altro   Microsoft Word, Excel, PowerPoint  (buono)
   Sun Microsystems Writer, Calc, Impress (buono)

skills:
esperienza in disegno e illustrazione, modellistica, falegnameria, fotografia (posa, sviluppo e stampa b|n)



Accademia di Frosinone
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Laboratorio Elementi di Fashion Design, A.A. 2007|2008

Progetti d’esame: concept 
design per il recupero di 
abiti da lavoro dismessi. 
Ambito progettuale del 
corso è stato l’abito ibrido. 
Ogni studente ha realizzato 
un prodotto rispondente al 
tema, recuperando un abito 
usato e sfruttandolo come 
materia prima.



Accademia di Frosinone

4

Laboratorio Elementi di Fashion Design, A.A. 2006|2007|2008

Progetti d’esame: concept design per il recupero di abiti da lavoro dismessi: l’abito ibrido e l’accessorio 
trasportabile.



Accademia di Frosinone
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Laboratorio Elementi di Fashion Design, A.A. 2006|2007

Progetti d’esame: concept design per 
il recupero di abiti da lavoro dismessi. 
Ambito progettuale del corso è stato 
il design indossabile e trasportabile. 
Ogni studente ha realizzato un pro-
dotto rispondente al tema, recuperan-
do un abito usato e sfruttandolo come 
materia prima.



Accademia di Frosinone
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Laboratorio Elementi di Fashion Design, A.A. 2006|2007|2008

Progetti d’esame: concept design per il recupero di abiti da lavoro dismessi: l’accessorio indossabile 
e trasportabile.



Accademia di Frosinone
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Laboratorio Elementi di Fashion Design, A.A. 2006|2007|2008

Ex-tempore: sperimentazione 
morfologica su modulo in tes-
suto, 20cmX20cm. Agli studenti 
è stato chiesto di individuare un 
princìpio di trasformazione del 
tessuto (taglio, piegatura, tor-
sione, etc...) e di ripeterlo varian-
done la scala, l’orientamento, la 
densità, secondo una logica frat-
tale.



Accademia di Frosinone
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Laboratorio Elementi di Fashion Design, A.A. 2006|2007|2008



www.archeamb.com
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sito web per Architettura&Ambiente, 2007

progettazione 
grafica e interface 
design, ideazione 
del logo.



Parcheggio del Pincio
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visualizzazioni per PlanTeD, 2007

rendering, animazione e mon-
taggio per la presentazione 
della proposta migliorativa per 
il Parcheggio del Pincio (Villa 
Borghese, Roma), commissio-
nata da atac Roma.



Unesco Sites
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video per ItalyWorld, con il laboratorio Linfa, 2006

Video per l’esposizione ItalyWorld, sui 
patrimoni Unesco delle regioni Lazio, 
Sicilia e Piemonte. L’esposizione ha avu-
to luogo al Capital Museum di Pechino, 
nell’ambito dell’iniziativa Anno dell’Italia 
in Cina. Montaggio e post-produzione: 
gruppo Linfa. Per Kapusons s.a.s., Eu-
rodigital, Romartificio. Materiale video: 
archivio Rai Teche.



Armando
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post-produzione, 2006

Armando, regia di Massi-
miliano Camaiti
[titoli di testa e di coda, ef-
fetti speciali; pellicola]



U.I.L.D.M.

13

visualizzazioni per Di Pascasio & associati, con lab Linfa 05|06

ipotesi di intervento per 
la facciata della sede 
Uildm di Roma.
Tecniche: illustrazione, 
computer grafica 2d e 
3d.



U.I.L.D.M.
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visualizzazioni per Di Pascasio & associati, con lab Linfa 05|06



concorso M.A.D.
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concorso Nastro Azzurro, con Linfa, I premio comunicazione

Il gusto di un nas-
tro azzurro
soggetto, regia, 
digital content 
creation,
compositing e 
montaggio: grup-
po Linfa.

Durata: 5’ 15’’



Il Naso
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animazioni per dvd menu, 2004

Il naso, regia di Pietro Sussi
[animazioni di transizione per la navigazione del dvd]



L.d.S.
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ricerca per Unacoma, con L. Cuppone e M. Lamberti, 2003

L.d.S. [Letto di Semina] è un trattorino per la semina del manto erboso. Il mezzo svolge tutte le fasi 
di lavoro con un unico passaggio. Un sistema di ugelli, posti davanti e dietro il mezzo, umidifica il 
terreno e impedisce che la polvere si alzi durante il trattamento. Sotto il mezzo vi sono due rulli; il 
primo ha la funzione di rompere le zolle e smuoverle; il secondo solleva e arieggia il terreno, men-
tre il serbatoio posteriore rilascia i semi nelle quantità desiderate. Il telaio si costituisce di due parti 
distinte, incernierate fra loro e collegate da un pistone, che ne permettono la variazione d’assetto: 
ribassato per la semina, rialzato per lo spostamento su strada.



L.d.S.
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ricerca per Unacoma, con L. Cuppone e M. Lamberti, 2003



Mathom
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I.S.I.A. Corso di Progettazione 3a, III anno di corso, 2002

Chiamavano infatti Mathom tutto ciò che non sapevano come utilizzare ma che non desideravano eliminare. 
Le loro abitazioni erano generalmente piene di mathom, di cui la maggior parte era costituita dai regali che si 
scambiavano tra di loro. (J.R.R. Tolkien)
Mathom è un sistema di gioco che può essere adottato con diverse varianti, che vanno dalla durata 
della partita stessa alla possibilità di usarlo all’interno di ambientazioni tipiche del gioco di ruolo. E’ 
inoltre e soprattutto pensato per permettere lo sviluppo di strategie. Per
giocare non sono necessari alcun tipo di tabellone né dadi. Il possesso delle pedine e due o più gio-
catori sono tutto ciò che serve per iniziare.



Cycl.hop
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Ricerca, 2003

Cycl.hop è il concept design di un videoproi-
ettore a cristalli liquidi costituito di due parti 
distinte: la prima contiene la lampada e un 
reostato; la seconda contiene invece le ottiche 
per la proiezione. I due elementi sono con-
nessi da un fascio di fibre ottiche, che trasmet-
tono la luce bianca dalla sorgente ai cristalli 
liquidi, attraverso i quali si forma l’immagine. 
La parziale indipendenza delle due parti fa-
cilita il posizionamento del proiettore, anche 
quando
la superficie d’appoggio è minima o in disor-
dine. L’intensità della luce è regolabile tramite 
il
reostato, per usare Cycl.hop anche come lam-
pada da tavolo.



Origami
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I.S.I.A. Lab di progettazione per A.M.A. S.p.a. , III anno, 2002

Il progetto nasce dall’esigenza di ridurre l’impatto visivo dei cassonetti destinati al centro storico 
di Roma. La grafica svolge una funzione mimetica ma porta anche un messaggio nel presentare un 
ciclo di vita alternativo per i rifiuti.



Libellula
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illustrazione e ricerca, 2002 | 2003

libellula, occhiali performanti per l’attività sportiva, 2002



Communature
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illustrazione e ricerca, 2002 | 2003

communature, sistema di comunicazione domestica, con M. Lamberti, per ALESSI, 2002



Giardifoglio
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illustrazione e ricerca, 2002 | 2003

giardifoglio, abbigliamento 
coordinato da lavoro per la 
cura del verde, con L. Cup-
pone e M. Lamberti, 2003



Eva 01
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ricerca, 2002

E‘ una lampada a sospensione, concepi-
ta specificamente per l’illuminazione di
ristoranti. Alla base del progetto è l’esi-
genza di illuminare chiaramente il cibo, 
garantendo un’atmosfera soffusa e di 
lieve penombra nel resto dell’ambiente. 
Eva sfrutta la stessa sorgente luminosa 
per offrire al contempo un fascio di luce 
diretta sul tavolo, e un’illuminazione 
diffusa, sul soffitto. Il cupolino è in abs, 
il faretto in lega di alluminio, il piano ri-
flettente in ceramica; i cavetti d’acciaio 
assicurano la struttura e conducono la 
corrente elettrica.



Vulcano
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I.S.I.A. Corso di Progettazione Operativa 2, II anno, 2001

E’ una pentola per la preparazione della polenta. 
Il progetto si basa sull’intento di recuperare un 
cibo ed un modo di cucinare tradizionali, per 
creare un prodotto che coniughi tecnologie in-
novative e rispetto delle ritualità passate. Il cor-
po centrale è in alluminio imbutito e sabbiato; 
la superficie interna è trattata con antiaderente.
La particolare sezione di Vulcano permette di 
mantenere il fondo curvo rialzato dalla fiamma, 
come nel tradizionale paiolo. La cavità interna 
raccoglie l’aria calda, riscaldando uniforme-
mente l’intera superficie. Il manico è inclinato 
per permettere una presa agevole anche nel mo-
mento di mescita.



Nautilus
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Ricerca, 2001

NautiluS è un sistema modulare per il rilevamento di intensità e dir-
ezione del vento, concepito al fine di registrare tali dati nel tempo e 
produrne rappresentazioni statiche e dinamiche. Il corpo principale 
contiene la tecnologìa per il rilevamento e l’invio dei dati; questi ul-
timi vengono registrati e utilizzati come variabili da un calcolatore, 
che ne restituisce la visualizzazione finale.



Quijote
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Ricerca, 2001

Quijote è il progetto di un set di coltelli per la preparazione del cibo. L’idea nasce dal desiderio di 
permettere prese differenti legate all’uso che del coltello si deve fare, relativamente alla tipologia di 
cibo da trattare. Il risultato è un set di quattro coltelli nei quali il manico possiede un’elevata ergono-
mia, non solo per la sua forma, ma anche nell’inclinazione che presenta rispetto alla lama.


