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Hey, sono
Simone
Brullo.

" Ho scoperto che per me, senza alcuna eccezione,

più tratto un progetto come qualcosa di mio, come
qualcosa di personale, più quel progetto funziona."

Classe 1982 sotto il segno dello scorpione, ambizioso, curioso,
dall’animo sensibile e determinato.
Dal 2011 arte, design, comunicazione creativa e visiva sono il mio pane quotidiano.
In questi ultimi anni ho coperto il ruolo di art director,
consulente creativo per aziende e agenzie, offrendo innovazione e unicità nei progetti.
Sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli che possano, nella vita, arricchire il mio bagaglio
di esperienza culturale e professionale.

info@simonebrullo.it

+39 3497126193

simonebrullo.it

24036, Ponte San Pietro (BG)
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The Poetic Forest
Progetto:

Opera realizzata all'interno
del festival culturale INNESCHI
(vimodrone -MI) di abbellimento del
complesso scolastico come riqulifica
dei poli culturali della città.
Descrizione:
Un percorso da vivere, una passeggiata silenziosa
accompagnata da forme e colori vivaci che si integrano
nel verde del parco scolastico. Restituire con semplicità,
emozioni vissute durante la realizzazione dell'opera. Una
scuola che ora possiede una suo racconto, una foresta
poetica percorribile nei suoi 40 mt di lunghezza.

CLIENTE:
Cooperativa sociale Industria Scenica
R E A L I Z Z ATO C O N :
Idropittura murale al quarzo,
vernice spray acrilica
LU O G O :
Scuola materna Vimomdrone (MI)
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Caratteristica principale dell'opera
è il colore. Gli elementi naturali
reinterpretati si intersecano a motivi
grafici. Il tutto è stato studiato e
calcolato per legare al meglio il
contesto naturaleistico a quello
urbano.
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Io desidero
Progetto:

MUROnline, un processo di creazione
condivisa, per la realizzazione di un
Murales, che raccontasse attraverso
simboli, i desideri e le emozioni dei ragazzi
durante il lockdown.
Descrizione:
Un disegno che si racconta.
Un pallone è voglia di tornare a giocare, un aereo di tornare a viaggiare,
uscire ed esplorare. Due mani di mille sfumature, sono simbolo della
voglia di fare insieme e al centro di tutto una rosa con delle radici
profonde , espressione di ciò che l’animo umano può incarnare: fragilità,
resistenza, bellezza e soprattutto rinascita. Anche il colore non è casuale,
il bianco quale segno di purezza è omaggio a tutti coloro che durante
l’emergenza odierna hanno perso la vita.
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CLIENTE:
Cooperativa sociale Industria Scenica
R E A L I Z Z ATO C O N :
Idropittura murale al quarzo,
vernice spray acrilica
LU O G O :
Scuola media Caponago (MB)

L'opera misura 10x6 mt
Caratteristica importante che
visibilmente rende il dipinto "gommoso"
è la gragniglia esterna dei muri
perimetrali dell'istituto scolastico che
ne conferiscono valore al risultato
finale.

18

MURALISMO

MURALISMO

19

Street rose
Progetto:

Durante la fiera "Porposte" dei produttori di tessuti d'arredamento e tendaggi,
tenutasi in Villa Erba Como, molti temporary shop si preparavono ad
accogliere migliaia di tursiti con allestimenti a tema.

Descrizione:
L'elemento Rosa è uno stacco stilistico tra
l'aspetto urbano street e naturalitico del
tessuto stesso. L'astrazione di molti elementi
urbani si definiscono attraverso una palette
colori studiata in sinergia con l'ambiente.
La rosa come segno di bellezza restituisce
all'opera eleganza in contrasto alle linee
marcate e molto decise che riprendono il
colore dell'asfalto urbano.

CLIENTE:
Sodà srl
R E A L I Z Z ATO C O N :
pittura murale lavabile per
esterno, vernice spray acrilica
LU O G O :
Como
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Guerra & Pace
Progetto:

Il muro è frutto di un percorso
collettivo sviluppato all'interno di
un laboratorio di street art dove il
processo creativo, attravarso parole
chiave, si è trasformato in immagini e
simboli colmi di significato.
Descrizione:
Le difficoltà di una società frenetica a volte asettica tende a
farci dimenticare i valori che ci legano.
L'amicizia tra persone, ragazzi ed adulti è un valore importante
da preservare e coltivare con amore ogni giorno come radici
di una pianta che avvolgono l'animo in un abbraccio forte e
duraturo.
La speranza che ci guida nelle difficoltà illumina i nostri
cammini e fissa un punto di riferimento per ognuno di noi.

CLIENTE:
Cooperativa sociale Industria Scenica
R E A L I Z Z ATO C O N :
Idropittura murale al quarzo per esterni,
vernice spray acrilica
LU O G O :
Scuola media Caponago (MB)
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Italian food istory
Progetto:

Inervento pittorico dimostrativo durante la
fiera della risotrazione a Erba(Ristorexpo) .
Descrizione:
Action painting a tempo limitato con l'obiettivo di presentare nuove

CLIENTE:
Linea Zappa
R E A L I Z Z ATO C O N :
Marker indelebii, Marker a vernice,
matita acquerellabile, pittura murale
per esterni

apparecchiature professionali nell'ambito della ristorazione in
particolare dei moderni banconi da bar "intercambiabili".

LU O G O :

L'omaggio grafico è riferito al buon mangiare Italiano, di cui lo spaghetto

Lariofiere Erba (CO)

al pomodoro e basilico è emblema.
L'atmosfera è di una fiaba che racconta l'evolversi di un tempo fatto di
tradizioni e sapori inconfondibili.
Una luna, un percorso e molto made in italy.

Car doctor
Progetto:

Rappresentazione grafica di logo aziendale
dipinto come insegna.
Descrizione:

CLIENTE:
Car Doctor snc
R E A L I Z Z ATO C O N :
Vernice spray acrilica su metallo

Lo stile retrò è una caratteristica di questo dipinto, omaggio alla storia

LU O G O :

dell'auto nel tempo.

Brivio (LC)

Il font diversificato e dinamico arrichisce e valorizza questo aspetto con
l'utilizzo di una palette colori pastello.
La silouette dell'automobile identifica l'attività catatterizzata dal segno
grafico luminoso del faro che ne cattura l'attenzione visiva.
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Improvvisazione controllata come se

Il sogno attraverso gli occhi di un

il dipinto fosse realizzato su carta, uno

bimbo che volto alla luna cerca la sua

schizzo abbozzato ma definito nel suo

guida con sguardo incredulo .

contenuto.
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Belli attivi
Progetto:

Scuola Attiva, "PON per la scuola
competenze e ambienti per
l'apprendimento, 2014-2020”.
Descrizione:

CLIENTE:
Cooperativa sociale Industria Scenica
R E A L I Z Z ATO C O N :
Pittura murale a lquarzo per esterni,
vernice spray acrilica

Il disegno realizzato è nato dall’unione dei simboli dei diversi

LU O G O :

studenti sul tema “Il desiderio di bellezza è il potere

Scuola media Caponago (MB)

dell’anima”. Un grosso mappamondo da scoprire, da ammirare,
percorrere ed emozionarsi.
L'immaginazione di poter modellare i sogni come acqua e tracciare la
scoperta con un segno indelebile nel tempo senza dimenticare la nostra
origine di partenza e la solidità dei nostri valori.
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La partecipazione attiva dei ragazzi
rappresenta un punto di partenza per
lo sviluppo creativo e formativo di
competenze e la libertà di scoperta
d'espessione coscente.
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Le corti
Progetto:

Progetto realizzato all'interno di un evento cittatino (Caponago).
L'importanza della corte come storia di un vissuto da tramandare.
Descrizione:
Immedesimarsi per rivivere un esperienza scrutando e ascoltando racconti e luoighi di un tempo. Farsi suggerire ed emozionare
prima di restituire. Astrarre il tempo e i ricordi e ricomporli come un puzzle di colori e forme semiriconoscibili.
Giocare con la forma nella forma riportando alla memoria il tempo passato.

CLIENTE:
Cooperativa Sociale Industria Scenica
R E A L I Z Z ATO C O N :
Vernice spray acrilica su pannello di
legno MDF
LU O G O :
Caponago (MB)
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Vimostory
Progetto:

Progetto educativo sviluppato in collaborazione
con il Comando di Polizia Locale di Vimodrone.

Descrizione:
Sviluppare un linguaggio moderno che potesse trasmettere il senso civico
di appartenenza e dovere che il comando di polizia di Vimodrone opera per i
propri cittadini e che potesse arrivare a tutti sopratutto ai più giovani.
Rielaborare lo stemma della propria città per conoscerne il valore e significato,
scoprirne la forma è valorizzarne il bello.

CLIENTE:
Cooperativa sociale Industria Scenica
R E A L I Z Z ATO C O N :
Pittura murale al quarzo per esterno,
vernice acrilica spray
LU O G O :
Comando Polizia Locale Vimodrone (MI)
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La libertà e sicurezza di poter vivere le

Graficamente la forma è un mezzo per

proprie passioni con serenità .

trasmettere emozioni e messaggi per
tutti.
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Sogno di sognare
Progetto

Progetto di strada sviluppato per il
bando PON che incoraggia gli studenti
ad esprimere i loro pensieri e le loro idee
in un ambiente dove poter “giocare” e
“sperimentare” con i modelli della cultura
hip-hop coinvolgendosi e “divertendosi”
senza giudizio
Descrizione:
Il sogno rappresenta il mezzo di espressione per ogni adolescente.
Immaginare attraverso la musica e farsi ispirare senza limiti.
Aprire porte e dimensioni sconosciute per ritrovarsi come per gioco a
condividere lo stesso tempo e la stessa voglia di volersi bene.
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CLIENTE:
Cooperativa sociale Industria scenica
R E A L I Z Z ATO C O N :
Vernice spray acrilica su tavola di legno
MDF
LU O G O :
Salesiano Sesto San Giovanni (MI)

La tridimensionalità aggiunge valore a
forme moltro semplici.
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Welcome to the jungle
Progetto:

Intervento artistico di riqualificazione per
il comune di Carugate con l'obiettivo di
valorizzare il centro storico.
Descrizione:

CLIENTE:
Comune Carugate
R E A L I Z Z ATO C O N :
Pittura murale al quarzo per esterno,
vernice acrilica spray

Un'immersione tra due pareti parallele che avvolgono e proiettano lo

LU O G O :

spettatore all'interno di una giungla piena di colore.

Centro storico Carugate (MI)

L'opera si modella e si adatta all'architettura del luogo trasformandosi
sotto gli occhi di guarda da diversi punti di vista: un gioco prospettico
confonde le forme del contesto urnbano.
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Progetto realizzato in collaborazione con il
CAG EPICENTRO di Carugate "EDUCATIVA DI
STRADA" che ha coinvolto alcuni ragazzi del
luoco per la realizzazione delle prime fasi
dell'opera.
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Digicamere
Progetto:

Bando pubblico di riqualificazione ambientale
con l'obiettivo di tematizare e proporre
un'immagine decorativa coordinata aziendale.

Descrizione:
Raccontare la storia di una azienda, i suoi traguardi, la crescita, lo sviluppo e la
consapevolezzza di essere una grande famiglia.
Un'infografica lineare ed immediata che ne ripercorre passo dopo passo i suoi
avvenimenti più importanti.

CLIENTE:
Digicamere scarl
R E A L I Z Z ATO C O N :
Smalto murale acrilico per interno,
vernice acrilica spray ad acqua
LU O G O :
Sesto San Giovanni (MI)
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BRULLO SIMONE_Via Vanni Rossi 8, 24036 Ponte San Pietro (BG) Italy
www.simonebrullo.it.com | info@simonebrullo.it
+39 349 7126193

