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PresentazioME
Simone Masoni
Svizzera
17 ottobre 1995
Pallanuoto campionato N1 
Francia con SCN Choisy-le-Roy, 
pittura ad olio e membro APST 
(Associazione Pittori e Scultori 
Ticinesi)

Nome e Cognome
Nazionalità

Data di Nascita
Hobbys



Profondo Blu
L’anno propedeutico alla CSIA 
è stato fondamentale per lan-
ciarmi nel migliore dei modi a 
Parigi. Ho progettato la grafi ca 
di 5 etichette della birra arti-
gianale ticinese Profondo Blu, 
con tanto di gadget annessi. A 
fi ne anno con la concessione 
del Birrifi cio San Martino ab-
biamo potuto gustare le birre 
con le mie etichette. 



C.H.A.O.S
Il primo anno di studio a Pa-
rigi è stato contraddistinto 
dal progetto personale. Ho 
realizzato un gioco di società 
pensato per 2 giocatori, in cui 
dovevano interpretare i ruoli 
di due personalità fantomati-
che che vogliono aggiudicarsi 
il carattere di un personaggio 
nel corso della sua vita.



Nelle grinfie di Poseidone
Il secondo progetto persona-
le (in contemporanea con le 
bottiglie della birra) proposto 
durante l’anno propedeutico 
presso la CSIA di Lugano è 
stato la realizzazione di un’in-
tera escape room. Realizzando 
19 enigmi inediti di cui anche 
un paio costruiti, il manifesto 
dell’escape room e il modellino 
della stanza in legno. 



Caro dottore ti scrivo
Questo primo anno in Francia 
è stato contraddistinto dal-
lo sciopero dei trasporti più 
longevo della storia francese e 
soprattutto dalla crisi sanita-
ria dovuta al COVID-19. 
3 cartoline postali in cui biso-
gnava esporre un incoraggia-
mento ai medici, l’esperienza 
vissuta durante la crisi e le 
nostre speranze per il futuro.



Balabiot
A partire da un gruppo musi-
cale inventato con un genere 
di musica anch’esso a scelta, 
abbiamo realizzato la coperti-
na di un vinile. Da parte mia 
ho proposto il gruppo musicale 
Balabiot, famosa band ticinese 
dal genere punk rock anni ‘80 
atta a esibirsi completamente 
nuda durante i suoi concerti.



Schindler’s list
Locandina del film Schindler’s 
List interamente realizzata 
con collage di giornali.



Stenoscopia
Durante il corso dell’anno 
abbiamo potuto svolgere un 
workshop di stenoscopia. A 
partire da una scatola di caffè 
abbiamo realizzato delle foto-
grafie. Per l’occasione mi sono 
recato presso la Gare d’Auster-
liz (Parigi).



Tap Tap Tap...

Dettaglio realizzato con la 
carte à gratter

Collage completo

Dettaglio realizzato con le 
matite colorate

Il corso di illustrazione ha 
richiesto di proporre una 
problematica e presentarla
sotto formato di collage. 
Successivamente abbiamo 
dovuto prendere alcuni detta-
gli e farne delle riproduzioni 
con le matite colorate e con la 
tecnica del grattage (carte à 
gratter).






