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cv01 roberto duse nasce a monfalcone il 31 agosto del 1962.
comincia ad interessarsi di grafica nel 1983.
dal 1985 lavora come free lance-designer.
ha collaborato con artemio croatto (designwork), gigi de bellis
efrancesco messina (polystudio).
nel 1992 ha rappresentato il fvg alla biennale dei giovani artisti
a valencia (spagna) nella sezione grafica pubblicitaria.
nel 1996 ha vinto il primo premio per la realizzazione del marchio
"ceramica artistica e tradizionale" ministero dell'industria ed artigianato.
1999 art design in Italia mostra collettiva (graphic design)
presso la chiesa di s. francesco di udine.
2001 © fvg mostra collettiva (graphic design)
presso villa manin a passariano (udine).
2010 secondo classificato al fedrigoni top awards
nella categoria tri-dimensions...

workshop/ incontri
bruno munari
ag fronzoni
david carson / ray gun (workshop)
elliot earls/apollo program
amish muir/8vo (workshop)
tornato project
ed fella
tibor kalman / colours
Sergio poiane

ha lavorato per
teatro comunale di monfalcone (dal 1998 al 2005)
galleria comunale d'arte contemporanea di monfalcone
musei provinciali di gorizia (grafica interna mostre tominz, music,
l'atelier degli oscar, museo della guerra, sezione archeologia,
museo della moda e delle arti apllicate infografica, borgo castello)
galleria spazzapan dal 2001
californiaguiartrio
consorzio culturale del monfalconese
fondazione carigo gorizia
comune di milano — shakespeare a milano
berlin guitar ensemble
robert f ripp thè league of crafty guitarists
robert f ripp & thè orchestra of crafty guitarists
sistema bibliotecario provinciale
discipline global mobile - england
alpe adria cinema trieste (1997/1998)
moderna galerija di lijubliana
bennet books, santa fé - usa
e. sicroff / sicroff palys gurdjieff
mastellotto-reuter / totem
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cv02 bross
cabas
fadalti spa
mentina
gruppo sintesi
teatro comunale giuseppe verdi di pordenone (dal 2005 al 2012)
zum acoustic guitar trio
comune di monfalcone
biblioteca comunale di monfalcone
di dato meninno (architetti)
roberto kusterle (fotografo)
vicino/lontano 9° /10° /11° edizione
maurizio fruiiani (fotografo)
giorgio valvassori
mart di rovereto/ mostre di el lissitzky e mario radice
mondadori electa / immagine coordinata per il
4° forum universale delle culture — napoli (designwork)
comune di pordenone assessorato alla cultura
galleria harry bertoia pordenone:
mostre ashes/ceneri — pierpaolo mittica racconti di un fotoreporter
harry bertoia — dalla natura al segno

ha realizzato logotipi restyling e immagini coordinate per
fadlti spa
estel
comune di monfalcone
galleria d'arte contemporanea di monfalcone
biblioteca di monfalcone
galleria spazzapan gradisca d'isonzo
consorzio cuturale del monfalconese
scuola di musica 55 trieste
la pinacoteca dei musei provinciali di gorizia
unsung records

teaching
dal 2000 presso l'enaip ed il csg lab di udine
2004 assistente di artemio croatto università iuav cladis di Venezia
2010 workshop sustain ability università iuav cladis di Venezia
2011 mini lab packable / unpackable università iuav cladis di Venezia
2012 con francesco messina laboratorio di editoria università iuav cladis
di Venezia


