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chi sono



Sono Irene Manzella, designer siciliana di 32 anni che vive ad Arona (NO), dopo aver vissuto e 
lavorato per anni a Palermo. Mi occupo di grafica e comunicazione con un approccio rivolto 
sempre all’utente e ai contenuti. Ho lavorato per aziende e startup in vari settori, dalla moda al 
digitale, dalla ricerca all’artigianato e alla tecnologia, occupandomi principalmente di visual 
& graphic design, sia in ambito digitale che per la stampa. Uso il colore come strumento 
per immaginare storie con cui le aziende possano raccontarsi ai loro clienti, lavorando sui 
bisogni reali e mettendo al centro la persona.
Ho una grande passione per l’handmade e la cartoleria; realizzo infatti quaderni e piccoli 
oggetti di carta con cui porto avanti la mia personale ricerca di forme, materiali e tecniche. 

Credo che il design sia il metodo per costruire 
significati, credo nell’energia che scaturisce dalla 

bellezza e dall’equilibrio delle cose, grazie allo 
scambio e alla relazione con l’altro.
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my branding, 2019
logo, materiali comunicativi (biglietto da visita, poster, canvas bag, carta intestata, presentazioni progetti, 
immagine social, website)

ripercorrere le mie radici per arrivare al segno, utilizzando elementi visivi 
del mondo della ceramica siciliana perchè appartenenti al mio immaginario visivo. Da qui un 
pattern e la sua scomposizione in elementi geometrici, colorati, che si incrociano, si scontrano 
si abbracciano con energia e trasporto, relazionandosi e diventando movimento.

irenemanzella.com
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attività & metodo



attività
art direction  branding  brochure

catalogue   content   digital   exhibition   identity   illustration    logo   
naming    pattern   poster   postcard   social   stationery   ux/ui    workshop 

website

ricerca e analisi dei dati
Conosciamo lo scenario di riferimento e i competitor. 
Recuperiamo tutti i dati delle attività e i materiali 
comunicativi esistenti. Analizziamo il target: conosciamolo 
e ridefiniamolo. Studiamo, con le journey map, il percorso 
e i punti di contatto con il cliente.

strategia e obiettivi
Cosa vogliamo davvero? Dove vogliamo arrivare? 
Chi e cosa vogliamo essere per i nostri clienti? Quale 
problema risolviamo per loro? Decideremo come 
migliorare o costruire questo rapporto di fiducia.

creazione dei contenuti
Le parole sono la vostra storia, non esiste colore senza 
contenuto. Cercheremo le parole giuste, i toni adatti per costruire 
un nuovo dialogo con le persone; senza dimenticare che quando 
parliamo di prodotti digitali, la ricera e l’uso delle giuste parole 
chiave sono fondamentali per farsi trovare!

relazione, empatia, emozioni
L’incontro è il primo e più importante momento in cui si 
osserva, si ascolta, si eplorano le esigenze e i dubbi. 
Per raccontare una storia che metta sempre al centro 
la persona, bisogna fidarsi e guardare i sogni nel cassetto!

scelta degli strumenti
Abbiamo tutti gli strumenti per tradurre le informazioni 
in soluzioni. Insieme realizzeremo un pacchetto 
di strumenti di lavoro per migliorare, implementare 
e semplificare la gestione della vostra attività.

prototipi e prodotti
Bozze, bozze, bozze e incontri: in un continuo scambio 
di visioni e idee, lavoreremo con precisione definendo 
formati, testando prototipi fisici e digitali, recuperando 
campioni. Un percorso a passi incrociati tra budget, 
fornitori e prove, fino ad arrivare al prodotto esecutivo. 

metodo
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progetti



i frutti di

 MARIANO

i frutti di

 MARIAN O

Olio extravergine
siciliano

0,75 l

Olio extravergine
siciliano

0,75 l

i frutti di

 MARIAN O

è tempo
di arance

ordina la tua cassetta!!!  

i frutti di

 MARIAN O

i limoni
sono 
maturi
ordina la tua cassetta!!! 

i frutti di mariano, 2019
logo, identità, etichetta e packaging olio, canvas bag, cartoline, pattern

semplicemente raccontare ciò che l’azienda produce (agrumi e olive) ridisegnando 
la frutta con un tratto a mano, ottenendo un segno che vuole essere delicato, fresco ed 
essenziale così come sono i titolari dell’azienda. Gli elementi si combinano formando vari 
pattern da usare in base al prodotto o alla stagione.
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scuola foresta il frassino, 2019
logo, cartoline, locandine, presentazioni, grafica e strategia social, website

ramo di foglie di frassino, stagioni, 
natura e tempo; 
unità e diversità che coesistono; adulti 
e bambini che imparano.

scuolaforestailfrassino.com
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1_radici pattern, 2019
progetto non selezionato per contest illo tv, torino

da una coperta ricamata da mia nonna, tra digitale e disegno a mano, elementi a zig zag e fiori 
ricamati coesistono svincolati da una gabbia. Per liberare le storie delle donne del mio passato 
che non sapevano, o non volevano, o non potevano, esprimere, raccontare, vivere la propria 
natura.

2_rito pattern, 2019
progetto non selezionato per contest so_sarpi, milano

Africa, acqua, ceramica, diventano elementi di un pattern che come un piccolo rito magico, antico 
e misterioso, richiama le energie della Terra. Ogni forma è un elemento della cultura senegalese 
per creare un flusso ritmico proprio come l’acqua che scorre.

1

2



zingales shoes, 2017
naming, logo, identità, packaging
(scatola scarpe, busta), nome linee scarpe, 
presentazioni aziendali

artigianato e tradizione segno che 
ricorda occhiello 

eleganza forma delle lettere

lusso finiture di materiali e stampa

innovazione unione degli elementi
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joyntful, 2017
art direction, naming, logo, identità, consulenza colore 
prodotto, allestimento Fuorisalone Milano 2017, 
content & strategy digital

sistema di arredo modulare 
brevettato pensato per creare 
spazi dinamici come dinamiche sono 
le esigenze e i desideri delle persone, 
riconfigurabile all’infinito fatto di incastri 
di elementi in legno. Proprio da 
questi l’idea per il logo, che è appunto 
l’elemento di connessione del sistema.
Un’autoproduzione che ha permesso lo 
sviluppo dell’intero sistema prodotto:
dalla consulenza allo sviluppo e al colore fino 
alla comunicazione e alla strategia.
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associazione quercus, 2017
logo, identità, guida ai cammini

disegni a mano di foglie, fiori e attrezzature hanno creato l’universo 
comunicativo di questo piccolo progetto di diffusione dell’amore per la natura e la conoscenza 
del Parco delle Madonie in Sicilia. Riconnettersi al verde, rispettandolo passo dopo passo, 
cammino dopo cammino.

Isnello - Collesano

CAMMINO
S.GIORGIO

percorso

Passeggiata S.Giorgio

La passeggiata che vi proponiamo riguarda un sentiero 
basso-madonita di inconfondibile bellezza, puntellato di 
sugheri che recano ancora le tracce del grande incen-
dio del 2007, roverelle, lecci e corbezzoli. Incorniciato 
dal blu del Tirreno a nord e dalle cime Pizzo di Pilo 
(1385 m s.l.m.) e Rocca del Monaco (805 m.) a sud, 
conduce al centro abitato di Gratteri, intercettando il 
bosco di S. Giorgio e l’omonima abbazia (XII sec.). 
Cammineremo per il piacere di camminare, 
osservando le specie arboree e arbustive della 
macchia mediterranea e godendo del paesaggio e 
delle suggestioni, informazioni e curiosità che ciascuno 
vorrà condividere.

4

5

sport in natura
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consorzio arca, 2014-2016
redesign logo, identità, grafica per i social, website, open innovation platform, gadget, segnaletica, allestimento.

costruire un complesso sistema di identità, giorno per giorno, dall’interno, 
partendo dal redesign del logo per i 10 anni dell’attività sono il punto di partenza per un ampio 
progetto di identità volto ad affermare il ruolo strategico dell’azienda sul territorio. Il colore 
rosso è stata la sintesi e il lavoro su due varianti di logo, una estesa e in due colori e una 
sintetica in un colore soltanto.

consorzioarca.it

www.consorzioarca.itCONSORZIO ARCA

Viale delle Scienze, ed. 16 - 90128 Palermo T  +39 0916615611

info@consorzioarca.it

"Per avere buone idee bisogna averne tante" 
Linus Pauling

CONSORZIO ARCA

info@consorzioarca.it

www.consorzioarca.itCONSORZIO ARCA

Consorzio Arca

ArcaInc��ator e

Viale delle Scienze, ed. 16 - 90128 Palermo

T  +39 0916615611

idee passione RELAzionitecnologie

ARCA, Italy

Irene
�anzella

CONSORZIO ARCA
Viale delle Scienze - ed. 16
90128 Palermo
T +39 0916615611
F +39 0916615628

sede legale 
Piazza Marina, 61 
90133 Palermo 
fondo consortile euro 120.000 iv 
codice fiscale e partita IVA 05215710822 

info@consorzioarca.it
consorzioarca@pec.it

www.consorzioarca.it
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Creazione 
d’impresa

Trasferimento
tecnologico

Reti
internazionali

Innovazione
e territorio

consorzioarca.it homepage website

consorzioarca.it pulsanti

consorzioarca.it sezione creazione d’impresawave.consorzioarca.it homepage open innovation
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arca textile lab, 2016 
logo, cartoline, pattern, allestimento spazi,
content e grafica social, eventi

pattern che riprendono l’andamento
della tessitura, che diventa elemento centrale 
intorno al quale costruire il racconto visuale di un 
laboratorio in cui innovazione, fashion design e 
saper fare si uniscono.
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sun med festival, 2016
logo evento, allestimento, poster, cartoline,
strategia e grafica social, sito web

segno che viene declinato divenendo l’elemento 
che accompagna tutte le azioni del festival. 
Giallo e fucsia, colori forti che richiamano al sole e 
all’energia.
Tutto è orientato a scoprire cosa davvero possiamo 
fare con il sole; scienza e innozione che stupiscono 
e insegnano.

sunmedfestival.eu
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netkite, 2016
open innovation platform

Il progetto europeo netkite ha dato l’opportunità 
di progettare una piattaforma di open 
innovation, uno strumento collaborativo 
molto potente e complesso per favorire e 
promuovere lo scambio di idee progettuali 
nell’ambito dello sviluppo imprenditoriale. 
La piattaforma è stata progettata in ogni elemento 
dall’homepage, alle istruzioni, alle sezioni dei 
challenges fino ai profili utenti e ai pulsanti.

opeinnovation.netkite.eu

homepage open innovation platform

sezione progetti open innovation platform homepage open innovation platform
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costruire l’ecosistema
dell’innovazione, 2015
identità evento, banner

triangoli e colore, uno per ognuno dei 
dipartimenti del CNR che partecipavano al 
progetto.  
Ogni singolo progetto, un’dentità; tutte le 
identità, un progetto.
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mareco, logo e identità dekode, logo e identità

startcup palermo 2015/2016, logo e identità clickstudio, logo e identità

new open mind, logo e identitàchiara sciortino, logo e identità

Sistemi Documentali Innovativ



stationary &
workshop



geometrie, cuscini e quaderni in collaborazione con Variazioni, Palermo

orizzonti, quaderni rilegati a mano
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viaggio, quaderni in carta e tessuto rilegati a mano



Benessere, carte e colori, 2018
format workshop: “meditazione attiva”, che libera la mente da pensieri esterni e la riempie di nuove energie

Un piccolo laboratorio creativo in cui tutti possono provare gli effetti benefici che il lavorare con 
le mani porta alla mente e al corpo. 
Obiettivo è quello di sperimentare con le mani; ognuno viene guidato attraverso la propria 
creatività e il proprio istinto senza pensare al risultato ma lasciando che questo ci stupisca. 
La ripetizione dei gesti, l’unione dei colori, le sensazioni date dal lavorare la carta sono gli 
strumenti. Si lavora con colori e carta.

Colore per capire cosa “racconta”. Attraverso i diversi accostamenti e le diverse tecniche per 
capire quali emozioni e sensazioni possono trasmettere.

Carta, osservazione del materiale per comprenderne le diverse tipologie, pesi e dimensioni. 
Imparare come trasformare un foglio bidimensionale in un oggetto vero e proprio.
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Benessere 
carta e 
colori

�BO�TO�O PER TUTTI

ESPE�MENTI DI CARTA
PER COST�I� 
UNIONE T� GESTI,
MENTE E CORPO
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community



creative mornings palermo, 2017
selezione e gestione delle location, sponsor e logistica

una serie mensile di colazioni/incontri su temi creativi, un format internazionale a 
cui ho aderito con un gruppo di designer siciliani; una stupenda community di persone con la 
voglia e la curiosità di conoscere esperienze interessanti e d’ispirazione.

ux bookclub
palermo, 2015-2016
fondatore e socio

nasce nel 2015, a supporto del 
knowledge sharing, della cultura 
progettuale, della possibilità di 
conoscere altre persone nella propria 
città interessate al mondo digitale 
e ux/ui.
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love



Se qualcosa ci 
salverà sarà la 

bellezza!
ettore sottsass
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Se lo scopo di scrivere è la 
comunicazione, nel caso 
della scrittura a mano è anche 
vero che la comunicazione è 
sempre comunicazione del 
corpo nella sua totalità, oltre 
il controllo della sola mente. 
Il corpo si esprime quindi e 
parla attraverso i segni. 

Ripetendo un gesto così 
semplice più e più volte, quel 
gesto perde il suo significato 
originario e diventa altro. 
Diventa tempo, galassia, 
universo. Sarà difficile, 
dovrete combattere ma, vi 
assicuro, se la mente dirà al 
corpo cosa fare, il corpo lo 
farà.

marina abramovic

monica dengo

ingrid fetell lee

Credo che rendendo le 
nostre vite consapevoli di 
una profonda e univesale 
estetica della gioia, possiamo 
restituire all’ambiente 
costruito ciò di cui spesso e 
carente. Diventeremo forse 
più aperti, collaborativi, 
creativi e disponibili!

portfolio 2019/@irene_manzella



cv e contatti



biografia

 

 

via Bertarelli 3
28041, Arona (NO)
+39 3207662205
manzellairene@gmail.com
ig: irene_manzella
fb: irene manzella design
irenemanzella.com

esperienze lavorative

Sono Irene Manzella, designer siciliana di 32 anni che vive ad Arona (NO), dopo aver vissuto e lavorato per anni a Palermo. 
Ho l avorato per aziende e  s tartup i n vari settori, dalla m oda a l digitale, dalla r icerca a ll’artigianato e  a lla tecnologia, 
occupandomi di 

In parallelo, ho coltivato l a passione per l 'handmade, realizzando quaderni e  p iccoli oggetti d i cartoleria con cui ho 
portato avanti la mia personale ricerca di forme, materiali, colori e tecniche. Nel 2011 sono stata selezionata con il mio 
progetto di tesi tra i primi dieci della “Targa Giovani” del Compasso d’Oro ADI. Nel 2017 insieme a un gruppo di designer 
siciliani, ho i niziato l’avventura di Creative M ornings P alermo, una serie mensile di c olazioni/incontri su t emi creativi, 
occupandomi principalmente della selezione e gestione delle location, del rapporto con g li sponsor e  della logistica. 
Sono tra i fondatori e membri dell’UX Book Club Palermo.

visual designer freelance
gennaio 2017/oggi

Luca Papini Studio, Arona (NO) - luglio 2019/oggi
Consorzio Arca, Palermo - luglio 2019/oggi
Visualmade, Milano - aprile 2019/giugno 2019
Scuola Foresta il Frassino, Cefalù (Pa) - gennaio 2019/luglio 2019
Zingales shoes, Palermo/Milano - gennaio 2017/dicembre 2017
I-labs, Palermo - gennaio 2017/luglio 2017

visual designer
Consorzio Arca, Palermo
gennaio 2014/dicembre 2016

visual designer stage
Easy Integrazione di Sistemi, Palermo 
maggio 2013/dicembre 2013

interior designer junior
Studio Pietro Airoldi Architetto, Palermo
maggio 2011/luglio 2012

cultore della materia
Università degli studi dell’Università di Palermo 
settembre 2009/luglio 2011

lingue

italiano madrelingua

inglese base

francese base

formazione
laurea triennale in disegno industriale 
Università degli Studi di Palermo
settembre 2005 - luglio 2009
voto: 110/110 lode 
progetto di tesi:
Anima Minima, nuove forme per la preghiera 

diploma di disegnatore di architettura
e arredamento 
Istituto Statale d’Arte Diego Bianca Amato
Cefalù (Pa)
settembre 2002 - luglio 2005
voto: 100/100

diploma di maestro d’arte del legno
Istituto Statale d’Arte Diego Bianca Amato
Cefalù (Pa)
luglio 2003

ottobre 2019 - Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

art direction  branding  digital  exhibition identity  illustration  logo  naming  pattern  
print product  social  stationery  ux/ui  visual  website  

strumenti 

illustrator
photoshop
indesign
wordpress
sketch base
premiere base
autocad
vectorworks
word/excel
bookbinding
calligrafia
HTML CSS base



grazie!

via Bertarelli 3
28041, Arona (NO)
+39 3207662205
manzellairene@gmail.com
ig: irene_manzella
fb: irene manzella design
irenemanzella.com


