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Arts & altro GRAFICA nasce da una costola di Arts & altro, con cui condivide parte del percorso professionale,
dopo più di quindici anni di collaborazioni con studi editoriali, enti pubblici e varie associazioni, e con la peculiarità
di rinnovare la propria produzione grafica pur restando in ambito naturalistico. L’attività è iniziata offrendo la
professionalità maturata nel campo del disegno naturalistico e nella fotografia naturalistica, e oggi può offrire
servizi di grafica a tutto campo, con specializzazione soprattutto nel settore naturalistico. L’archivio iconografico
conta centinaia di disegni e fotografie di elevata qualità, ed è in continua crescita. Rinnovarsi vuol dire puntare
ad incidere nel settore della grafica veicolando i “simboli” caratterizzanti della Natura anche al di fuori dalla
nicchia degli appassionati; esportare verso il mercato tradizionale elementi nuovi, “segni grafici” provenienti dal
mondo animale e vegetale gradevolmente vivi e scientificamente corretti
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Unione dei Comuni Media Valle del Serchio-Alter Eco Soc. Coop. Servizi grafici editoriali e realizzazione
cartellonistica divulgativa perl l'Oasi Colle Fobia-Orrido di Botri (in corso d'opera)
Nardini Editore – Cartografica della guida “Orbetello, storia, arte, ambiente e territorio” Firenze 2015
Centro Ornitologico Toscano Calendario anni 2015-2016-2017
Comune di Quarrata - Elaborazione grafica e fornitura di materiale didattico divulgativo per l'area
naturalistica Oasi La Querciola di Quarrata (in corso d'opera)
Comune di Quarrata - Elaborazione grafica e fornitura di materiale didattico divulgativo per il parco del
Bosco La Magia (in corso d'opera)
Provincia di Livorno/Nemo Srl - Elaborazione grafica e fornitura di materiale didattico divulgativo per il
progetto "sentieristica parco dei monti livornesi" (cartellonistica, comunicazioni, sito
www.percorsodelpellegrino.it
Provincia di arezzo - Elaborazione grafica, fornitura e montaggio di stampe per allestimento del centro Visita
Riserva Naturale dei Monti Rognosi La Fabbrica nel Comune di Anghiari
Provincia di Arezzo - Elaborazione grafica, fornitura e montaggio di stampe per l’allestimento dei Centri
Visita e per attività educative della Riserva Naturale Alpe della Luna e dell’ANPIL di Pratieghi a Badia
Tedalda, 2015.
Comune di Reggello - Realizzazione degli arredi didattici della sezione espositiva del Centro Visite delle Aree
Protette Reggello Natura, loc. Pontea Enna. 2015
Direzione Didattica “La Rosa” Livorno. Cartellonistica del parco in formato bassorilievo braille, 2015.
Società Incorsatura Soccorso. Realizzazione di film aziendale promozionale, 2015.
Ente-Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccolli - (in collaborazione con Centro Legno
Ambiente), cartellonistica del percorso Fortino Nuovo, 2015.
Proloco Coltano. pannelli didattici, 2015.
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - Progettazione esecutiva e esecuzione lavori per la realizzazione
del centro per la valorizzazione delle attività dell'Ente presso il Centro Polifunzionale di Rincine, 2013
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - Fornitura pannelli per realizzazione aree sosta attrezzate e
cartellonistica nei complessi forestali regionali di Rincine, Alpe San Benedetto, Foresta S. Antonio e Comune
di Reggello, 2013
Comune di Firenze Direzione Ambiente, Comunz di Vaglia, Comune di Sesto Fiorentino - Cartellonistica
didattico-naturalistica per i sentieri dell'Anpil Torrente Terzolle, 2013
Comunità Montana dell'Esino Frasassi - Misure di conservzione della chirotterofauna e dell'avifauna
nell'Italia centrale: SAVE THE FLYERS” Realizzazione e stampa di poster e etichette adesive.
CNR Genetica Vegetale – Sezione di Firenze. Realizzazione di pannelli informativi “progetto Demetra”,
presso il Parco di San Rossore. 2012-3
Agrituristica del Lungomonte Pisano - Realizzazione della cartellonistica relativa al percorso Ex Vivaio
Forestale Tre Pini, presso il Parco Regionale Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. San Piero a
Grado. 2012
Ente-Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli - Realizzazione e grafica del poster calendario
2013.
Comune di Empoli. Fornitura di supporti didattico naturalistici per il recupero naturalistico dell'area dell'ex
Cava Pierucci in Località Arnovecchio. 2011/2013.
Ente-Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccolli - Pieghevole e locandine progetto “Quality
Coast”, 2012.
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Juice srl (Progetto Museo della Specola/Unicoop) - Realizzazione di modellini di dirotteri in materiale
sintetico per l'evento Coop “Kiro”. 2012
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana. Fornitura di pannelli informativi – Azione D2-Progetto
LIFE 08 NAT/IT/000332 “SAVE THE FLYERS”. 2012
Comunità Montana dell'Esino Frasassi. Fornitura di pannelli informativi – Azione D2-Progetto LIFE 08
NAT/IT/000332 “SAVE THE FLYERS”. 2012
Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus - Realizzazione dei
Quaderni del Padule di Fucecchio Vol. 7, “Il Bosco di Chiusi e la Paduletta del Ramone”, 2011
Consorzio di Bonifca per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana Centrale Realizzazione grafica di pannelli didattici per il percorso della Val di Pesa, 2011
Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio /Provincia di Pistoia – Logo
della “Riserva Naturale Le Morette”, Padule di Fucecchio. 2009-2010
Consorzio di Bonifca per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana Centrale Realizzazione grafica di pannelli didattici per il percorso della Val di Pesa, 2011
Regione Lazio, Agenzia Regionale Parchi /Nemo Srl in ATI – Progetto Atlante Specie Alloctone –
Realizzazione grafica di tutto il materiale promozionale. 2007-2013. Guida, report, depliant, logo ecc.
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli -grafica e disegno naturalistico -Progetto Life
Natura (life05nat/it/000037 DUNETOSCA). Fornitura, realizzazione e progettazione dei prodotti, materiali
informativi, materiali promozionali, materiali per conferenze o altri eventi nell’ambito del progetto pluriennale
life natura inerente la tutela degli ecosistemi costieri della toscana settentrionale: cartellonistica, logo del
progetto, cartelline, volume report divulgativo bilingue, poster/calendario, programmi per conferenze, brochure
informativi, locandine, cartoline, segnalibri. 2005-2011.
Il Tuffetto ass. /Comune di Capannori/ Wwf Oasi Bottaccio – Pannelli didattici integrativi al percorso già
realizzato. 2010
WWF Toscana/ Regione Toscana – Volume “SOS Piante acquatiche” – Grafica, impaginazione, disegni.
2010
Comune di Reggello - progettazione e grafica fornitura sito internet “www.reggellonatura.it”, 2009
Parco Naturale Adamello Brenta - collaborazione con disegni rapaci - Calenda-libro del Parco Naturale
Adamello Brenta, calendario illustrato. 2010
Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio - Realizzazione e stampa del
volume N° 6 dei Quaderni del Padule di Fucecchio “I Molluschi della Provincia di Pistoia ecc.” 2009.
Petra Srl “La Pesca, Mosca e Spinning” Cartografia itinerari – Empoli 2009
Nardini Editore – Cartografica della “Guida archeologica della provincia di Livorno” - Firenze 2009
Provincia di Prato. Realizzazione grafica, impaginazione e stampa dell'opuscolo “La Piana fra il Bisenzio e
l'Ombrone”. Progetto di studio e tutela dei valori ecologici della Piana Pratese nell'ambito del programma di
qualificazione della rete ecologica provinciale. 2009.
Comunità Montana Amiata Grossetano - collaborazione con disegni naturalistici - Life Natura, illustrazioni
di ambienti frequentati dall'avifauna locale. 2008.
Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio - Realizzazione e stampa di
dodici pannelli didattici per il percorso Bagnolo. 2008.
Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio - Realizzazione grafica e stampa
di depliant sull'inquinamento venatorio da piombo. 2008.
Comune di Bibbona - WWF - grafica e disegno naturalistico - Duna Bibbona - Oasi Gineprino, fornitura di
cartellonistica didattico divulgativa. 2008.
Comune di Pontassieve - grafica e disegno tecnico e naturalistico, Fornitura di pannelli didattici per il parco
fluviale Pontassieve, U.O.C. Ambiente ed Energia "attività didattico Ambientali Parco Fluviale" . 2008.
Provincia di Firenze - grafica e impaginazione - Direzione Agricoltura Caccia e Pesca, fornitura di materiale
grafico promozionale (logo e pannelli didattici per l'impianto ittiogenico di Tosi).
Provincia di Firenze - grafica e impaginazione - Direzione Agricoltura Caccia e Pesca, fornitura di materiale
grafico promozionale (poster, calendario, segnalibri, logo ecc.).
Comune di Reggello - progettazione e grafica- ANPIL Foresta di Sant Antonio, realizzazione completa
dell'attrezzatura di allestimento del piccolo centro didattico della Capanna delle Guardie.
Parco Naturale Adamello Brenta - collaborazione con disegni tetraonidi - Calenda-libro 2008 del Parco
Naturale Adamello Brenta, calendario illustrato. 2008.
Comune di Pontassieve - grafica e disegno tecnico e naturalistico - Area didattica ANPIL Poggio Ripaghera,
Santa Brigida, Valle dell'Inferno, “I Mestieri del Bosco”, realizzazione di pannellistica per il punto di sosta
attrezzato. 2008.
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Comunità Montana dell'Alta Val di Cecina - grafica e disegno naturalistico - pannelli didattici naturalistici
per il Sistema delle Riserve Naturali Provinciali.
Comune di Pontassieve - collaborazione con disegni e cartografia - Le Burraie dell'ANPIL, Poggio
Ripaghera, Santa Brigida, Valle dell'Inferno, guida storico naturalistica.
Comunità Montana dell'Amiata - collaborazione con disegni - Monte Labbro Alta Valle dell'Albegna, guida
al Monte Labbro.
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli - grafica e impaginazione multimediale Agricoltura eco compatibile, Mini CD Card all'agricoltura del Parco. 2008.
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli - grafica e disegno naturalistico - pannelli
didattici naturalistici delle principali aree del parco fruibili dai visitatori e per diversi percorsi all'interno del
parco. Materiale divulgativo, depliant brochure, relazioni, poster e materiale vario. 2005-2008
Museo di Storia naturale dell'Accademia dei Fisiocritici, Siena 2006 - grafica impaginazione - Catalogo
della Collezione Ornitologica, catalogo.
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli - grafica e impaginazione Calendario anno
2005 raffigurante la cartellonistica.
Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio - grafica - Poster nidificazione
cicogna nel Padule di Fucechio 2005.
Comunità Montana del Mugello - cartografia - Carta naturalistica e del paesaggio.
WWF Oasi di Bilancino - grafica, disegni e cartografia - Pannelli didattici naturalistici e materiale divulgativo
dell'oasi.
Corpo Forestale dello Stato - grafica e disegni - Oasi di Monfalcone, pannelli didattici naturalistici.
Comune di Firenze - disegno naturalistico, progettazione grafica impaginazione realizzazione - ANPIL
torrente Mensola, cartellonistica, progettazione, realizzazione grafica e stampa con fornitura di supporti in
legno.
Provincia di Arezzo - progettazione grafica e illustrativa - Centro Visista della Riserva Naturale della Valle
dell'Inferno e Bandella, pannelli didattici e materiale didattico di allestimento.
Parco Naturale della Maremma - grafica e disegno naturalistico - pannelli didattici naturalistici nell'ambito
del pro
getto Life per la conservazione della duna costiera.
ARSIA 2004 “Fauna toscana Galliformi non migratori - collaborazione con cartografia, elaborazione
immagini - Lagomorfi e Artirodattili.
Provincia di Matera. Realizzazione logo "Progetto LIFE Natura Rapaci lucani" /Progetto LIFE "Salvaguardia
dei Rapaci minacciati della Provincia di Matera" LIFE05 NAT/IT/000009.
LIPU Toscana/ Regione Toscana, 2004 - grafica e impaginazione - Una Siepe come Casa, il suo valore
nell'ecosistema. Manuale pratico, manuale per gli operatori.
Parco Naturale Adamello Brenta - collaborazione con disegni dello stambecco - Calenda-libro 2003 del
Parco Naturale Adamello Brenta, calendario illustrato. 2003.
LIPU Toscana/ Regione Toscana, 2003 - grafica e impaginazione - Nella Vecchia Fattoria, ambienti rurali e
avifauna. Manuale pratico, manuale per gli operatori agricoli.
Museo Tridentino di Scienze Naturali - collaborazione con disegni - Atlante degli uccelli nidificanti e
svernanti in provincia di Trento, atlante ornitologico.
Provincia di Firenze - grafica e impaginazione - Naturalmente protette, piccola guida alle aree protette della
Provincia di Firenze.
Parchi della Val di Corchia - collaborazione con disegni - Dal mare al bosco” guida al Parco Costiero della
Sterpaia, 2003, guida storico naturalistica.
Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio - grafica e impaginazione Riserva Naturale Padule di Fucecchio Guida alla Riserva Naturale, breve guida alla natura del padule.
Provincia di Firenze 2002- grafica impaginazione - materiale pubblicitario-informativo (locandina e depliant)
per le visite alle Aree Naturali Protette di Interesse Locale.
Oasi del Belvedere Monte Beni Sasso di Castro -computer grafica- sito internet Oasi del Belvedere, depliant.
Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio /Regione Toscana - grafica e
copertine - Quaderni del Padule di Fucecchio, collana dedicata agli aspetti storico naturalistici del padule.
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Terranostra - cartografia tematica per la guida “In Toscana l’Agriturismo 2003”.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le
Province di Firenze Pistoia e Prato - Cartografia e disegno naturalistico - Museo di Cerreto Guidi, cartografia
storica del Padule di Fucecchio e installazione in legno raffigurante stormo di uccelli in volo e aironi in
colonia.
Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio /Regione Toscana con la
partecipazione di Parchi e Riserve Naturali Toscane - grafica e impaginazione e disegni naturalistici - Le Aree
Umide della Toscana Settentrionale, Progetto “Lungo le rotte migratorie”, logotipo, cartellonistica, libri, poster
del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla; cartografia vegetazionale delle Aree Umide della Toscana
Settentrionale; poster per il sito internet del Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio.; manifesto per
Convegno “Animali Introdotti del Padule di Fucecchio”.
Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio /Regione Toscana - grafica e
impaginazione - Le Aree Umide della Toscana Settentrionale, Progetto Lungo le rotte migratorie, guida
naturalistica.
Comune di Pontassieve - collaborazione con grafica e impaginazione - Santa Brigida – Poggio Ripaghera –
Valle dell’Inferno, Guida all’ANPIL
Comune di Firenze e LIPU Firenze - grafica e impaginazione, fotografia - Atlante degli uccelli nidificanti
nel Comune di Firenze, guida all'avifauna urbana.
Altre collaborazioni
Studio Enrico Rainero editore - collaborazione con disegni e fotografie - Vallombrosa, guida alla natura e
storia.
Editrice Usher/ Studio Grafico K&B - collaborazione con disegni, fotografie, testi - "Viaggio in Toscana",
enciclopedia alla natura d'Italia.
Quotidiano "La Nazione" - collaborazione con cartografia utilizzata nell'Atlante delle province della Toscana
e Umbria
Curcio Editore - collaborazione con disegni - Guida d'Italia Curcio 1991, enciclopedia flora e fauna d'talia
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) - collaborazione con disegni - rivista associativa Uccelli.
Comunità Montana del Gargano, 1992 - collaborazione con disegni - Guida all'escursionismo in Gargano,
guida naturalistica
Lipu Toscana e Zurigo Ass.ni - grafica, disegno naturalistico, planimetria e fotografia - Giardino di Boboli
percorso didattico-naturalistico.
LIPU 1992 - progetto, grafica, impaginazione - Guida alla protezione della fauna selvatica dei Centri Storici e
degli abitati antichi.
LIPU - Regione Toscana, 1999 - editing, progetto grafico, impaginazione - L’Altra Piana, Avifauna e
Ambienti Naturali tra Firenze e Prato, guida alla conoscenza della Piana Fiorentina con particolare riferimento
alle zone umide e all'avifauna presente.
C.R.E.A, LIPU, Cassa di Risparmio di Firenze, Provincia di Firenze, Angelo Pontecorboli Ed. Firenze collaborazione con tavole tecniche - Rapaci nella Storia e in Natura, guida storico natulaistica.
Regione Toscana, Dip. Agric. e Foreste, 1995 - collaborazione con foto - L'avifauna in Toscana, breve guida
Valle editore, 1991-1993 - redazione, grafica, impaginazione, fotografia - Rivista ALI Natura, rivista sulla
natura d'Italia.
Valle editore, 1992-93 - collaborazione cartografia, impaginazione - Rivista Mosca & Spinning, rivista di
pesca sportiva.
Valle editore 1993 - collaborazione grafica, impaginazione - Rivista Italy America, rivista.
Rivista OASIS - collaborazione con servizi fotografici.
Rivista AQUA, collaborazione con testi e servizi fotografici.
Enrico Rainero Editore - collaborazione con testi e servizi fotografici - Ali da salvare, ed. italiana di Save the
birds, pubblicato in 18 Paesi.
Istituto Nazionale della Fauna Selvatica - grafica, disegno- materiale propagandistico per vari convegni
scientifici coordinati.
Edizioni Multigraphic - cartografia - carta stradale dei principali centri della Versilia.
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Giotto Ulivi (Borgo San Lorenzo FI) - grafica - locandina per corso IFTS Liceo
Centro Ornitologico Toscano, 19997/98 - grafica, impaginazione - Atlante degli Uccelli Nidificanti e svernanti
in Toscana, atlante ornitologico
Museo della Specola di Firenze - materiale grafico utilizzato nel sito internet della Regione Toscana;
Selezione, Reader’s Digest - collaborazione con disegni - Birdwatching, e il cielo si riempie di amici, marzo
1997.
WWF /Regione Toscana 1999 - collaborazione con editing - Le Garzaie in Toscana, status e prospettive di
conservazione, volume sulle colonie di aironi in Toscana.
K&B/WWF/Regione Toscana, Firenze 1999 - collaborazione con illustrazioni - Parchi Riserve e Aree Protette
della Toscana, guida alla natura delle aree protette toscane.
Pro.Gra.Ms. ed. - collaborazione con fotografie - Isola d’Elba, 1996 , guida storico-naturalistica dell’Isola.
Parco Nazionale d'Abruzzo - collaborazione con fotografie - Guida Pratica, Nel Parco Nazionale d’Abruzzo
1995.
Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - collaborazione con cartografia - Carta della
vegetazione delle paludi e del Lago di Massaciuccoli.
Dip. Agronomia - Università di Pisa - collaborazione con cartografia - Carta della natura della Provincia di
Massa-Carrara.
Dip. Agronomia - Università di Pisa - collaborazione con cartografia - Carta della natura della Provincia di
Lucca.
Nardini Ed. - collaborazione con planimetrie - "Quo Vadis? - Guida alla città del Giubileo", guida turistica.
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