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Roberta Baldaro (Catania 1975) vive e lavora a Cesena dal 2009. Si occupa di fotografia, disegno e grafica. 

La formazione scolastica in Grafica Pubblicitaria è di stampo tradizionale: illustrazione e disegno dal vero, tecniche serigrafiche e aerografo, 
geometria descrittiva e progettazione, fotografia e camera oscura, fino alla computer grafica. Dopo il Diploma in Grafica Pubblicitaria, consegue 
il Diploma di Laurea in Pittura, all’Accademia di Belle Arti di Catania. 
Lavora come illustratore e decoratore, assistente fotografo e grafico per alcune agenzie, approfondendo l’utilizzo dei software per la grafica e 
specializzandosi nella post produzione e nella grafica editoriale. Successivamente consegue un secondo Diploma, da privatista, in Decorazione 
Pittorica, e nel 2000 si abilita, tramite Concorso a Cattedra, all’insegnamento di Disegno, Educazione Artistica e Storia dell’Arte. Frequenta il 
Biennio Specialistico presso l’Accademia di Belle Arti di Catania e ottiene, nel 2007, la Laurea di Secondo Livello in Grafica Progettuale, con la 
tesi “limmaginecontinua” (divenuto poi un progetto co-prodotto dalla stessa Accademia).
Dal 2007 è docente a contratto di “Metodologia Progettuale della Comunicazione Visiva” presso l’Accademia di Belle Arti di Roma (precedente-
mente Catania e Urbino). Nel 2009 si trasferisce a Cesena e inizia la collaborazione con l’illustratore Vittorio Belli, con lo studio “Belli e Baldaro”.
L’attività espositiva (fotografia e disegno) prosegue parallelamente a quella professionale con diverse mostre (personali e collettive) sul ter-
ritorio nazionale ed estero.

Attività professionale:
dal 2009 grafica pubblicitaria e editoriale con lo studio “Belli e Baldaro” (Vittorio Belli e Roberta Baldaro), Cesena (FC).
2006/07 grafica e post produzione per agenzia “Space”, Prato.
2006/07 grafica pubblicitaria per agenzia “A-tratti”, Catania.
2000/03 assistente fotografo per studio “Duna”, Catania.
1998/99 grafica per agenzia “Abis Multimedia”, Catania.

Docenza workshop e seminari 
2019 “Sconfini” coordinamento Viviana Gravano, nell’ambito del festival “Resurface”. Museo delle Civiltà L. Pigorini, Roma.
2019 “Ritratto di città. Le circostanze sonore dell’immagine” coordinamento Sandro Bini. Deaphoto, Firenze.
2019 “Il paESsaggio” e “Occhioladro” coordinamento Massimo Rossi. Acccademia di Belle Arti, Firenze. 



2019 “Cartografia sensibile_Mappemondi” coordinamento Marco Lo Curzio. Accademia di Belle Arti, Catania. 
2019 “Ritratto di città” coordinamento Federica Landi. RIU, Rimini. 
2018 “L’invenzione del paesaggio” coordinamento Roberta Bertozzi. Corte Zavattini 31, Cesena (FC). 
2018 “La soglia fotografica” coordinamento Sandro Bini. Deaphoto, Firenze. 
2017 “Cartografia sensibile” coordinamento Roberta Bertozzi. Corte Zavattini 31, Cesena (FC). 
2016 “Fotografite, la messa in scena della polvere” con Olivia Marani, coordinamento Federica Landi. RIU, Rimini. 
2008 “L’immagine/continua” con Massimo Rossi e Federico Bonelli. Fucina Off, Galleria Civica Palazzo Collicola, Spoleto. 

Titoli di studio 
2007 Laurea di Secondo Livello in Grafica Progettuale, Accademia di Belle Arti, Catania; 
1998 Diploma di Laurea in Pittura, Accademia di Belle Arti, Catania; 
1997 (da privatista) Diploma in Decorazione Pittorica, Istituto Statale d’Arte, Catania; 
1993 Diploma in Grafica Pubblicitaria, Istituto Professionale di Stato “Sabin”, Giarre (CT).

Workshop e stage:
2014 (fotografia) “La fotografia pensa” con Guido Guidi, Biblioteca Malatestiana, Cesena (FC).
2010 (video) “Digitalia” con Paolo Rosa. Ex chiesa delle Zitelle, Padova.
2009 (foto) “Narrare la fotografia narrante” con Giovanni Chiaramonte e Carmelo Nicosia. Galleria Credito Siciliano, Acireale (CT).
2008 (video) “Feedback” con Francesco Fei. Fondazione Pistoletto, Biella.
2008 (illuminotecnica) “14° Festival De Poche” (assistente direttore luci per spettacolo teatrale). Hédé (Francia).
2008 (grafica) “Premio Nazionale delle Arti”, Accademia di Belle Arti di Catania.
2006 (grafica) “4° Euro Graphics”, Accademia di Belle Arti di Catania.
2007 (cinema) “Ciak Sicilia” con Rosario Lizzio e Tiziana Bosco, Catania.
2002 (foto) “Fotografia b/n in 150 ore” con Angelo Navarria, Carmelo Bongiorno e Bauer. Zo, Catania.
2001 (foto/video)“Suonimmagine” curatori Dario Miozzi, Anna Muskardin e Alessandro Cipriani. Ist.Musicale Bellini, Catania.
2001 (foto) “La Dimora dello Sguardo” con Antonio Biasiucci. Assessorato Politiche Giovanili, Catania.



Lo studio “Belli e Baldaro” si esprime maggiormente nell’ambito della comunicazione di pubblica utilità, nella didattica e in tutto quello che 
concerne la grafica legata al territorio e alla natura. I clienti principali sono Enti pubblici, Parchi Naturali, Associazioni e Case Editrici, in ambito 
regionale e nazionale, per loro vengono realizzati progetti con diverse finalità: percorsi tabellati e segnaletiche, mappe e cartellonistica, pubbli-
cazioni divulgative e didattiche, campagne informative, marchi e testimonial, guide, folder, brochure, locandine e cartoline.
La combinazione tra illustrazione a mano e computer grafica, permette una grande versatilità nella concezione e ideazione del progetto edito-
riale, assecondando le esigenze del committente.
Il disegno manuale consente di descrivere luoghi, cose, persone e storie, che altrimenti avrebbero bisogno di documentazioni spesso difficili 
da reperire: ridisegnare territori del passato e descriverne le trasformazioni nel tempo, collocandovi specie animali (rare oppure estinte), 
descrivere oggetti scomparsi o in disuso, antichi procedimenti di lavorazione o utensili e il loro impiego, procedimenti complessi o strutture 
articolate senza doverle allestire, ecc. 

Vittorio Belli, illustrazione e grafica Roberta Baldaro, grafica e disegno



DEPLIANT e BROCHURE



DEPLIANT e BROCHURE



DEPLIANT e BROCHURE



DEPLIANT e BROCHURE



RIVISTE e PERIODICI



CARTOLINE e CALENDARI



MAPPE e SEGNALETICA



MAPPE e SEGNALETICA



MAPPE e SEGNALETICA



BANNER



POSTER

Belli e Baldaro



POSTER



POSTER



FUMETTO



MANIFESTI e LOCANDINE

freelance



MARCHI e LOGOTIPI



ICONE, ETICHETTE e BIGLIETTI DA VISITA



CATALOGHI e COFANETTI D’ARTE



CATALOGHI e BOOKLET
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BOOKLET



CATALOGHI



evento culturale “L’offerta della parola”, Tusa (ME)

artista Samantha Torrisi, Catania

gruppo etno rock Mater Matuta, 
pubblicato su rivista “L’Isola che non c’era” n°27, Roma.

SERVIZI FOTOGRAFICI e REPORTAGE



SERVIZI FOTOGRAFICI e REPORTAGE

gruppo etno rock Mater Matuta, 
pubblicato su rivista “Primafila” 
n°21. Catania.



SERVIZI FOTOGRAFICI e CATALOGHI COMMERCIALI



STILL LIFE e COMMERCIAL



POST-PRODUZIONE e FOTORITOCCO DIGITALE
post produzione fotografica 
per kiosk museali interattivi



ricostruzione documenti storici e progettazione oggetti di scena 
(libri, locandine, etichette, ecc.) per il film Soldato semplice 
di Paolo Cevoli

POST-PRODUZIONE e FOTORITOCCO DIGITALE




