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Oggetto: conferenza graphic design 3 febbraio 2023 
 
Venerdì 3 febbraio il professionista Marcello Francone, art director di Skira, terrà la 
prima conferenza del ciclo: le professioni del Graphic Design. 
 
Parteciperanno le classi quarte e quinte dell’indirizzo di grafica: 4F e 4E; 5F e 5E 
L’incontro ha come tema la creazione del libro e si terrà in Aula Magna dalle lore 9:15 alle 
ore 11:15.  
 
Marcello Francone (Desio 1959) Ha studiato grafica e fotografia presso l’Istituto Statale 
d’Arte di Monza con AG Fronzoni, Roberto Maderna, Pietro Coletta, Irma Blank, Romano 
Barboro.  
 
Nel 1983 inizia ad occuparsi di libri presso l’editore Electa, dove nel 1985 assume la 
direzione dell’Ufficio grafico e nel 1988 il ruolo di Art director. Dal 1994 al 2016 svolge un 
corso di grafica editoriale agli studenti del terzo anno dell’Accademia di Comunicazione a 
Milano. Dal 1995 al 2021 partecipa al rilancio della storica casa editrice Skira con la carica 
di Art director, progettando migliaia di libri, copertine e molteplici collane di volumi su ogni 
argomento e disciplina. Nel 2005 è Visiting Professor alla Facoltà del Design del 
Politecnico di Milano Bovisa, dove conduce un workshop dal titolo “Disegnare libri che 
raccontano il progetto”.  
Dal 2017 è docente di grafica editoriale, corso di Visual design, presso Raffles Milano. Dal 
gennaio 2020 è Consigliere di amministrazione della Fondazione Scuola di Belle Arti 
Rossetti Valentini, valle Vigezzo, VCO 
 
 
 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


