
> CURRICULUM VITAE

Data e luogo di nascita/birth/place
21 giugno 1965 – Monselice (PD)

° Titolo di studio/degree
Diploma di Maturita’ Artistica conseguito nel 1983
presso il Liceo Artistico statale di Bologna,
Diploma in Pittura conseguito presso
l’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1987

° Esperienze professionali

>1987/1988: collabora con GER.SO., societa’ di restauro, per il consolidamento
e la manutenzione di affreschi e opere pittoriche tra cui la basilica di Fiorano (MO) e Palazzo Malvezzi a Bologna

> 1998/1992: parallelamente alla attività di cartoonist espone in varie esibizioni di pittura in localita’ italiane ed estere,
tra cui “Action One” a Karachi, Pakistan e “Exposition d’Apres-Garde” a Marsiglia, Francia

> Dal 1992 al 1998 collabora con lo Studio A.G.O. s.r.l. di Bologna in qualita’ di Art Director per realta’ legate al mondo
dell’abbigliamento e della comunicazione giovanile, tra cui Avirex (gruppo Ateca), Vans (WP Lavori in corso) e Meltin
‘Pot (Romano) per il quale ha rivestito il ruolo di direttore artistico.

> Nel 1999 fonda, insieme ad Andrea Carnoli e a Margherita Manca lo studio Latveria Design® dove tuttora ricopre
la carica di presidente ed Art Director; impegnato in attività strategiche e di comunicazione principalmente per aziende
del settore tessile quali Rifle, Meltin'Pot, Lonsdale, Big Star, Brooks Brothers, Henry Cotton’s, Marina Yachting, Les
Copains, Gattinoni;
Le aree di competenza dello studio si allargano dal graphic design alle strategie di comunicazione, alle piattaforme
multimediali, al web design.

> Docente durante l’anno accademico 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 per il corso di Editoria per il Fashion Design
all’ Accademia di Belle Arti di Bologna

PROFESSIONAL PROFILE:
-PROFESSOR at ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA
-GRAPHIC DESIGN AND COMMUNICATION ADVISOR

After obtaining his Fine Arts degree at Accademia di Belle Arti di Bologna in 1987,Gianluca Bernardini has experienced
several aspect of creativity, working as  art restorator, cartoonist and painter, having exibitions in several galleries around
Europe and Asia.

Since 1990 he started a strong partnership with Studio Ago in Bologna,in charge as  Art Director for trendy and urban
fashion labels, like Vans (WP lavori in corso). Meltin’Pot (Romano SpA) Avirex (Gruppo Ateca).

In 1999 opens with his associate Andrea Carnoli  his own studio Latveria Design, a “creative boutique” specialized in
both design and strategic communications activities mostly focused on fashion industries.
Amongst their clients there are many lasting collaboration with Fashion Brands as Rifle Jeans, Meltin’Pot, Lonsdale,
Big Star, W&LT, Brooks Brothers, Henry Cotton’s, Marina Yachting, Gattinoni, Les Copains.

Competence areas of Latveria Design range from graphic design, communication strategies, multimedia platforms, web
design.
Since 2006 is teaching Design and Publishing for Fashion at Accademia di Belle Arti di Bologna.

studio via Marsala 30   40126 Bologna  Italia
tel ++39 051273296  fax ++39 051274252  e-mail:  latveria@latveria.com

www.latveria.com

home via Belvedere 7   40121 Bologna  Italia
tel ++39 0515874830 fax ++39 0515874830  e-mail:  gianluca_bernardini@mac.com


