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SCICCHE



Chi siamo e cosa facciamo

TALENT
SCOUTING

trovare

scoprire

cercare

NUOVI
DESIGNER

PROMOZIONE
VENDITA

•Negozi Design

•Fashion

•Concept Store

•Bookshop



Chi siamo e cosa facciamo

KEY WORDS

•Catalogo in itinere

•Flessibilità

•Contenitore per Arte e
Design

PORTFOLIO





Anting Anting

Kalung

Hats Keychain



 Premio Scicche III Edizione

Creazione di un oggetto di design che rappresenti il logo
Scicche, che abbia l’immagine del logo Scicche o che sviluppi
la spirale di Scicche.

Importanza e
facilità

nell’identificazione
del Logo

Product Design

Fashion Design



Significato matematico

Definizione: la spirale e’ una curva asimmetrica generata da un punto che si arrotola
intorno ad un origine fissa detta polo, aumentando (o diminuendo secondo il verso)
in modo continuo la distanza da essa. La curva  spirale e’ dunque la traiettoria
disegnata da un punto mobile su una semiretta che ruota attorno al suo centro detto
raggio vettore della spirale e I tratti curvilinei sono detti spire.

La spirale più comune e’ la
spirale bidimensionale,
uniforme, detta di Archimede (o
anche evolvente) definita come la
traiettoria descritta da un punto
che si muove con velocità
uniforme su una semiretta che
ruota uniformemente intorno al
polo.



Significato matematico

Definizione: la spirale e’ una curva asimmetrica generata da un punto che si arrotola
intorno ad un origine fissa detta polo, aumentando (o diminuendo secondo il verso)
in modo continuo la distanza da essa. La curva  spirale e’ dunque la traiettoria
disegnata da un punto mobile su una semiretta che ruota attorno al suo centro detto
raggio vettore della spirale e I tratti curvilinei sono detti spire.

La spirale logaritmica e’ una
spirale che prosegue
indefinitivamente sia verso
l’interno che verso l’esterno,
ruotando uniformemente
intorno alla sua origine.
Mantiene la sua forma al
variare della scala di
osservazione.



Significato esoterico

La spirale ORARIA (sx vs dx) rappresenta il sole, e’ il sentiero che lo spirito percorre
per elevarsi spiritualmente e tendere alla perfezione. Significa muoversi nella
direzione del sole ed equivale ad essere in armonia con la terra ed e’ associata alla
buona fortuna.

Spirale ANTIORARIA (dx vs sx): l’acqua e le migrazioni delle tribu’, il sole
eclissato e la stagione invernale. E’ il sentiero che lo spirito percorre per elevarsi
spiritualmente e tendere alla perfezione, equivale ad essere in armonia con la
terra ed e’ associata alla buona fortuna.



LOGO

Patrizio di MarcoPatrizio di Marco - Presidente e CEO - Presidente e CEO
di di Gucci Gucci - - ““AAd un logo si associad un logo si associa
unun’’iiddentitaentita’’, un insieme di valori., un insieme di valori.
L’eterno logo GG viene sfruttato e
riproposto in innumerevoli disegni:
due GG fuse in un cerchio,
contrapposte, invertite in forma
astratta. Inoltre viene riprodotto in
argento e oro, marchiato su velluti
sontuosi, sul cuoio, impresso sul
camoscio, stampato sulla seta,
mescolato in lussuose pelli di
coccodrillo e di lucertola.”

Il monogramma GG e’ diventato un
vero e proprio status symbol.



Partecipazione Singola

Professoresse di riferimento: Prof.ssa Berra e Prof.ssa Pontani 

Progetto: Logo Scicche

Presentazione: tavole, descrizione, prototipo (anche in materiali diversi), rendering digitali…

Prima Revisione:  29 Ottobre 2013 - portare piu’ idee 

CONSEGNA FINALE: settimana dal 9 al 13 Dicembre 2013

Informazioni importanti

Seconda Revisione:  12 Novembre 2013

Terza ed ultima Revisione:  3 Dicembre 2013 

Premiazione Premio Scicche: settimana dal 9 al 13 Dicembre 2013



Contatti

http://scicche.wordpress.com

scicche@gmail.com

Facebook: Scicchehttp://www.scicche.it


