
TURISMO & CARTOON
Opportunità e soluzioni in grafica 
animata per il settore turistico



Le animazioni per ricostruire 
la storia dei luoghi



Client Fondazione RavennAntica
Distribution displays at the museum

Techniques photorealistic 3d, motion graphics, 3d animation

DALLA DOMUS AL PALATIUM

Riscostruzione 3d di palazzi e antiche domus

http://www.panebarco.it/lavori/domus-dei-triclini/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Client Opera di Dante - Comune di Ravenna
Distribution displays at museum, web and dvd

Techniques mixed computer graophics: motion graphics, illustrations, visual 
effects...

DANTE A RAVENNA

Dante ha vissuto a Ravenna gli ultimi anni 
della propria vita, gli anni del Paradiso. 

Il video, grazie ad una tecnica mista, mette in connessione i principali 
monumenti ravennati e l’immaginario dantesco.   

http://www.panebarco.it/lavori/69-dante-a-ravenna/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Client Campomaggi & Caterina Lucchi Spa
Distribution web

Techniques motion graphics

GABS - storia di un marchio “rivoluzionario”

OK, questa è la storia della vita di uno stilista ma la stessa 
tecnica di narrazione può benissimo essere utilizzata per 
raccontare vita, morte e opere di personaggi storici, no?!

http://www.panebarco.it/lavori/424-gabs-franco-gabbrielli/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Infografiche animate per 
flussi e dati turistici



Client European Commission - ISPRA Research Centre
Distribution web

Tecnique motion graphics 

Le infografiche animate possono essere utili ai tour operator 
che devono promuovere una nuova meta, alle agenzie 

territoriali di promozione turistica, agli osservatori e a tutti 
coloro che in generale si occupano di economia del turismo.

C3 Monitor

http://www.panebarco.it/lavori/cultural-creative-cities-monitor/?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=portfolio&utm_content=c3monitor


Client KEA European Affairs
Distribution web

Techniques motion graphics

SPARKS

Ma anche per raccontare in cifre e parole chiave un paese

http://www.panebarco.it/lavori/426-sparks/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Video tutorial per 
piattaforme e app 
turistiche



Client Wine Owners
Distribution web

Techniques motion graphics, 3d animation

WINE OWNERS

La grafica animata può aiutare a spiegare in pochi minuti 
come funziona una piattaforma, a cosa serve, a chi si rivolge

http://www.panebarco.it/lavori/351-wineowners/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Client Konvergence Srl
Distribution web

Techniques motion graphics

KONCENTRO

E anche per lanciare una app, descrivendone i vantaggi e la 
semplicità di utilizzo

http://www.panebarco.it/lavori/400-konvergence/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Mascotte a cui 
affezionarsi



Client Golee Srl
Distribution web

Techniques 3d animationGOLEE

Che sia simpatica e coccolosa, o saputella e nevrotica, la scelta 
di una mascotte può essere una mossa mooolto azzeccata. A 

patto che abbia un suo carattere “memorabile e distintivo” 

http://www.panebarco.it/lavori/473-golee/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Client Eroi di Impresa

EROI DI IMPRESA

Per questo progetto di alternanza scuola lavoro (che seguiamo 
come azienda) ci siamo inventati logo, personaggi, il video 

lancio della prima edizione e...

http://www.panebarco.it/lavori/417-eroi-di-impresa/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Client Eroi di Impresa
Distribution progetto alternanza scuola lavoro
Techniques merchandising: stampa 3d e pins

MERCHANDISING EROI DI IMPRESA

 ...e tutto il merchandising a tema!!!



Client Fondazione RavennAntics
Distribution bookshop

Techniques illustrazioni

TALTAP

Un altro esempio di ideazione mascotte e realtivo 
merchandising (in questo caso carte da memory, gioco di 

società, gioco interattivo gigante, peluche, puzzle…)



Client Panebarco Social Library
Distribution Instagram, Facebook, web in general

Techniques stop motion

CLIP PER INSTAGRAM E FACEBOOK

Come Panebarco abbiamo una portavoce ufficiale (Marianna). 
Qui la vedete stampata in 3d che esplora 

la Panebarco Social Library 
(la nostra biblioteca privata recentemente aperta al pubblico)

In questa prima clip pilota Marianna si trova nell’edizione 
White Star Kids di Alice nel Paese delle Meraviglie.

http://www.panebarco.it/lavori/marianna-in-stop-motion/


Clip brevi e divertenti 
per Instagram e 
Facebook



Client Panebarco Social Library
Distribution Instagram, Facebook, web in general

Techniques fotografie e motion graphics

CLIP PER INSTAGRAM E FACEBOOK

Anche in questo caso si promuove la Panebarco Social Library, 
ma la stessa identica cosa si può fare con un hotel, un 

ristorante, una Spa! Non sarebbe bellissimo e autentico 
promuoverne i dettagli e l’offerta con le foto di dipendenti, 

collaboratori e clienti affezionati?

http://www.panebarco.it/lavori/marianna-in-stop-motion/
http://www.panebarco.it/lavori/panebarco-social-library/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Client Campagna immagine Panebarco
Distribution Instagram, Facebook, web in general

Techniques motion graphics

CLIP PER INSTAGRAM E FACEBOOK

Si possono proporre quiz e sondaggi sulla struttura ricettiva o il 
luogo di vacanza. Questa clip in particolare è stata fatta 

durante la lavorazione della nostra campagna immagine 2018. 
Non sapevamo quale Marianna scegliere e allora abbiamo 

chiesto consiglio ai nostri amici di Facebook e Instagram!

http://www.panebarco.it/lavori/marianna-in-stop-motion/
https://vimeo.com/233965006


.gif animate per 
campagne DEM



Client KEA European Affairs
Distribution DEM (si può fare anche il video per i social)

Techniques motion graphics

BIGLIETTI D’AUGURI SPECIALI!

Perché anche gli auguri per il nuovo anno 
possono essere differenti!

http://www.panebarco.it/lavori/marianna-in-stop-motion/
http://www.panebarco.it/lavori/kea-rise-shine-2017/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Canzoni, sigle, videoclip 
e logo animation



Client Rockin'1000
Distribution web

Techniques 2d animationROCKIN'1000

Per le strutture ricettive, quelle che si mettono in gioco, quelle 
sempre a caccia di nuove idee per distinguersi ed emergere, si 

potrebbe ideare un bel videoclip a cartoni animati con una 
musica originale in sottofondo.

http://www.panebarco.it/lavori/486-rockin1000/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Client JumpCut Media srl
Distribution TV

Techniques motion graphics, 2d animation

HOTEL CERCASI

Un altro esempio di sigla a cartoni animati 

http://www.panebarco.it/lavori/421-hotel-cercasi/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Client Maikid per Jovanotti
Distribution web

Techniques motion graphics

LOGO ANIMATION

Se il videoclip è troppo, si può iniziare con una cosa più soft, 
tipo una bella logo animation da mettere online, e sul circuito 

di schermi della struttura alberghiera. 

http://www.panebarco.it/lavori/vado-a-farmi-un-giro-jova-tv/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Il cartoon può fare anche 
location placement?



Client Gruppo Villa Maria
Distribution web

Techniques 3d animation

UNA CLINICA DIVENTA UN SET DA 
CARTOON!

Per il vostro travel cartoon, qualsiasi tecnica scegliate, gli 
scenari potrebbero anche essere fotografici, proprio come 

accade nel video Gino e Nonna Rosa!

http://www.panebarco.it/lavori/83-gino-e-nonna-rosa/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Client Livia Meldolesi
Distribution web

Techniques video editing, visual effects

LOCATION DA SOGNO

Questo marchio di lingerie e costumi ha scelto una location 
storica come set fotografico per la propria collezione destinata 
al mercato cinese. In questo caso abbiamo preso riprese e foto 

di backstage e le abbiamo post-prodotte con un tocco di 
magia!

http://www.panebarco.it/lavori/343-livia-meldolesi-collection/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


Illustrazioni per slide
e opuscoli cartacei



Client Comune di Ravenna
Distribution opuscolo cartaceo distribuito nelle scuole
Techniques illustrazioni e foto d’archivio scontornate

60 ANNI DI RESISTENZA!

Opuscoli illustrati per raccontare storia, costumi, stili di vita di 
un luogo



Client Fondazione RavennAntica
Distribution bookshop

Techniques illustrazioni

MAPPE PER BAMBINI



Client Fondazione RavennAntica
Distribution bookshop

Techniques illustrazioni

MONUMENTI DISEGNATI



Client multinazionale KIS-KETER / Partner Matite Giovanotte Ravenna
Distribution presentazione durante convention internazionale

Techniques illustrazioni

KIS-KETER

A volte trovare illustrazioni per slide belle, efficaci e soprattutto 
coordinate le une con le altre non è facile, soprattutto se la 

presentazione è lunga e i concetti da sintetizzare sono tanti!
Meglio ricorrere a slide studiate ad hoc per il tuo intervento!

http://www.panebarco.it/lavori/kis-keter-presentazione/?utm_source=dem&utm_medium=pdf&utm_campaign=portfolio&utm_content=


much more at
panebarco.it/portfolio

Contact Marianna Panebarco
marianna@panebarco.it
Mob. +39 338 3693558


