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Pensieri disegnati…creati per voi

1.L’IDEA FUNNY ART
FunnyART e’ l’espressione creativa di Donatella Fattori, che riesce a dar voce con i propri disegni,
personaggi e colori alle idee e ai sentimenti dei suoi clienti-amici ( o amici-clienti ).
La comunicazione personale oggi richiede una creatività ed espressione che valorizzino l’unicità di
emozioni, situazioni; FunnyART propone una comunicazione visuale con la semplicità del tratto
spiritoso e del colore acquerello che traduce il pensiero suggerito dal mittente in un pensiero
disegnato unico per il destinatario con semplicità, originalità e immediatezza.
Grazie al sito www.funnyart.it alla pagina facebook e al profilo pinterest e’ possibile accedere ad un
ampio portfolio e richiedere la creazione di pensieri disegnati creati e spediti in tutto il mondo per
ogni occasione e ricorrenza; per le aziende sono disponibili specifici servizi di consulenza per progetti
di personalizzazione prodotto e comunicazione mirata.

2. DONATELLA FATTORI
Grafica pubblicitaria, illustratrice e acquerellista, mamma di Gabriele e Marco figlio d’arte, ha
incominciato a creare i primi pensieri disegnati per documentare i momenti più divertenti e
importanti della propria vita e di quella degli amici; l’amore, le tappe di crescita dei figli, i compleanni
di famiglia, i matrimoni …tutto in una collezione che oggi conta centinaia di immagini, ognuna legata
ad un momento, alle persone e ad un ricordo.
Dopo diversi incarichi presso diverse agenzie e studi pubblicitari di Torino, si e’ trasferita a Monza
continuando la propria attività come consulente e concentrandosi soprattutto sul ruolo di mamma.
Ha avviato nel 2008 la nuova iniziativa FunnyART di cui e’ Art & Creative Director, con il contributo
del marito Maurizio Ferraris che ne cura l’organizzazione e comunicazione digitale.
www.funnyart.it
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3. SERVIZI DI COMUNICAZIONE PERSONALE
FunnyART mette a disposizione dei propri clienti servizi dedicati alla comunicazione personale per
momenti importanti come matrimoni, compleanni, feste, ricorrenze, nascite e battesimi, messaggi
d’amore e auguri in genere.
I pensieri disegnati FunnyART sono :


Biglietti celebrativi e augurali per ogni occasione tradizionali e social pensieri
Da una foto dei personaggi, una breve descrizione dell’evento/ricorrenza da rappresentare (
amicizia, compleanni, feste, messaggi d’amore,… ) e altre informazioni, Donatella elabora dei
bozzetti che il cliente valuta e scelto il tema si passa alla realizzazione finale su carta
acquerello in formato 21x14 (A5) o 21*29,7 (A4) o 30*42 (A3); il prodotto viene scansionato
in formato digitale, per un utilizzo anche sui social media come post su facebook, tweet,
pinterest o pubblicazione blog – su richiesta viene confezionato su cartoncino in forma regalo
e inviato a mezzo posta prioritaria; per i lavori più grandi, può essere impreziosito da una
cornice.



Disegni per matrimoni
Il giorno più bello richiede tanti particolari che rimarranno per tutta la vita; per questo
FunnyART propone, anche in collaborazione con qualificati wedding planner, la creazione e
realizzazione completamente artigianale e personalizzata di :
o Partecipazioni e inviti personalizzati anche dedicati e realizzati a mano per gli ospiti
più importanti
o Disegni per la copertina del book riservato agli ospiti anche con quadretti di
rappresentazione dei momenti più importanti della loro storia
o Poster e mappe originali per indicare la casa della sposa, dello sposo, la mappa della
chiesa e personalizzare gli ambienti della cerimonia
o Tableau ricevimento e ristorante di grandi dimensioni nel quale e’ possibile collocare i
nomi degli ospiti e al termine della cerimonia riutilizzarlo come quadro con alcune
fotografie ricordo o con le firme degli ospiti
o Segnaposto e menù personalizzati per i diversi tavoli che possono rimanere come
ricordo della giornata a tutti gli invitati



T-shirt, poster e progetti speciali
Realizzazione di disegni personalizzati anche di grande formato per la stampa su t-shirt, su
tessuto e su ceramica
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4. SERVIZI PER LE AZIENDE
Anche le aziende possono ora riservare ai migliori clienti e collaboratori i pensieri disegnati
FunnyART; dalla consulenza per lo studio e realizzazione del singolo disegno fino alla gestione in full
service della comunicazione personalizzata.
I servizi includono un servizio di consulenza, progettazione e realizzazione nel rispetto delle
specifiche di immagine coordinata dei prodotti e servizi del cliente :


Disegni celebrativi e augurali

Permettono di comunicare ai clienti e/o collaboratori un livello di attenzione dedicato e
personale. Da un briefing descrittivo del/dei personaggi, dell’attività e della relazione con
l’azienda vengono predisposti alcuni bozzetti per approvazione e concordata una realizzazione
impreziosita dalla dimensione del lavoro, dalla tecnica di realizzazione e da ogni altro dettaglio di
personalizzazione.


Layout e personalizzazione prodotti e servizi

Servizio che consente di caratterizzare il layout di specifici prodotti e servizi grazie alla creatività
di Donatella Fattori e del suo staff; particolarmente indicato per tipologie di prodotti e servizi
indirizzati ai bambini, di intrattenimento e gioco e di promozione aziendale mirata. , in occasioni
particolari o con scadenza prefissata ( es. feste a tema, lancio di nuove partnership, eventi di
lancio di nuovi prodotti e servizi ), di realizzare disegni personalizzati per il supporto a
presentazioni ed cartellonistica per eventisingoli personaggi o iniziative in cui si voglia
rappresentare in modo spiritoso i diversi partecipanti.


Poster e cartellonistica per eventi speciali

Progettazione e realizzazione di cartellonistica dedicata per fiere, feste a tema, eventi di lancio di
nuove partnership e/o di nuovi prodotti e servizi, eventi aziendali interni; permette una forte
visibilità, oltre che del marchio e prodotto/servizio, anche delle persone che sono protagonisti di
riferimento dell’iniziativa.


Disegni per la caratterizzazione grafica di pagine facebook, board pinterest, siti e blog

FunnyART può creare e disegnare le componenti grafiche personalizzate per progetti di
comunicazione visuale su canali digitali; dal briefing di immagine e comunicazione relativo al
prodotto e servizio si passa alla realizzazione di uno storyboard con diverse componenti
disegnate manualmente che vengono poi riprese e ‘montate’ sulla pagina web secondo i criteri di
navigazione definiti dal cliente.
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Come nasce un tableau matrimonio ?
Passo 1 – la vostra storia
Mi mandate la vostra foto e
quella dei particolari che vi
piacerebbe includere nel disegno
– ci sentiamo e/o scriviamo per
definire il tema del disegno e
pianificare il lavoro.
In questo caso gli sposi hanno
voluto rappresentare Venezia, la
loro città, oltre al bellissimo
cortile storico del ricevimento e
insieme con il loro amatissimo e
simpatico cagnolino

Passo 2 – nascono le prime bozze
Realizzo dei bozzetti che vi mando via mail
proponendovi delle idee di realizzazione che
possiamo discutere, modificare e integrare
fino ad arrivare a definire il progetto finale

In questo caso gli sposi hanno voluto
rappresentare Venezia, la loro città, oltre al
bellissimo cortile storico del ricevimento e
insieme con il loro amatissimo e simpatico
cagnolino
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Passo 3 – realizzazione esecutivo
Realizzo in formato generalmente
100*70 il tableau con forme biadesive
scrivere all’ultimo momento i nomi dei
tavoli ( in questo caso cuori ). Dopo la
cerimonia potete togliere i cuori, far
firmare i vostri amici e mettere una
bella foto … vi rimarrà un ricordo unico
per tutta la vita!
Finita la realizzazione vi mando via mail
la foto dell’esecutivo definitiva e
concordiamo il ritiro e/o spedizione –
solo a questo punto pagherete il
lavoro!
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I clienti possono richiedere i servizi attraverso un contatto diretto, l’inserimento di una richiesta sul
sito www.funnyart.it
La presentazione dei servizi e’ disponibile con un’ampia galleria di progetti :
Sito web

www.funnyart.it

( in aggiornamento )

Pagina facebook

http://www.facebook.com/pages/Don
atella-Fattori-FunnyARTwwwfunnyartit/49163144957

Profilo Pinterest

http://pinterest.com/funnyartableau/t
ableau-by-funnyart-tableaumatrimonio/

Donatella Fattori
Art & Creative Director – FunnyART
Mobile +39.348.6065080
donatella.fattori@funnyart.it
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