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iOdesign Free Creative Assect 
E’ il laboratorio Creativo dell’Architetto Renato Iannone. Nato a Napoli il 26.02.1965 si è laureato alla 
facoltà di Architettura napoletana nel 1988. Dopo oltre vent’anni di attività professionale; fonda nel 
2010 il suo laboratorio indipendente «iOdesign -Free Creative Assect- » e si avvale di collaborazioni 
Nazionali ed internazionali. Egli è Architetto e Artista, specializzato nella progettazione integrata per 
l'allestimento in contract bancario, museale, commerciale e
food. E’ art director esperto nell'immagine di promozione e divulgazione e copywriter. Appassionato e 
ricercatore nell'educazione visiva. E’ Graco  pubblicitario. Studioso e appassionato di Arti Figurative; è 
autore di molti progetti per la divulgazione delle stesse. Autore di innumerevoli lavori editoriali, 
multimediali e di webdesign. Sperimenta sempre con maggior piglio e riscontro la fotografia sia come 
passaggio strumentale per le sue elencate attività creative che dandole assoluto ed indipendente risalto 
diventando con il tempo sempre più potente artefice di una fotografia iconografica e profondamente 
metaforica. In ambito artistico, le sue opere sono state esposte in mostre Nazionali ed Internazionali ed 
alcune sono presenti in numerose riviste e cataloghi d’arte oltre che in diversi Musei d’Arte 
Contemporanea Statali e Privati.

Importante è la produzione sia di grafica digitale pura che di digitalART che lo rappresenta in maniera 
inconfondibile. Fondamentali nella crescita compositiva, tecnica e creativa sono le numerose 
collaborazioni con Committenti di assoluta e riconosciuta importanza in tanti svariati campi. Per essi 
iOdesignFCA (Renato Iannone) ne cura la cifra stilistica, l’immagine, la comunicazione, la promozione e 
divulgazione integrate.
Tra i brand più importanti ricordiamo: Rotring - Arbre Magic - Nokia - Adidas - Save the Children - Arirang 
Corean TV - Charisma label Studios - Illy Caffè - Belle&Ross watch ecc.

Un particolare cenno va infine fatto per le altre forme d’Arte con cui si misura quali musica e lettere.
Musicista percussionista fin dagli anni ottanta, Renato Iannone con il suo laboratorio Creativo si diletta 
nella autonoma realizzazione di composizioni digitali spesso accessorie alle sue produzioni visive digitali 
e compone diversi scritti raramente in rima ma di riconosciuta buona qualità poetica e filosofica. A tal 
proposito ha anche all’attivo una pubblicazione gratuita distribuita esclusivamente in digitale dal suo 
sito ufficiale.

Negli ultimi anni le sue opere sono state esposte in mostra in numerosi Eventi Artistici Nazionali.
Per un dettagliato elenco e soprattutto per una più attenta e comoda consultazione della sua ricca 
produzione Artistica, l’ideale è consultare il sito ufficiale del laboratorio Creativo. Oppure seguirlo sui 
social network più importanti.
Alleghiamo sintetico elenco links:

Sito ufficiale: www.iodesign.biz
Pinterest: iodesignfca
Youtube: iodesign fca
Facebook: iOdesignFCA  
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C e l e b r a z i o n e  i n t i m a  e 
personale del fenomeno più 
nascosto ma probabilmente più 
presente nel profondo di ogni 
uomo. L’accanita lotta tra 
desiderio di integrarsi e sentirsi 
di questo mondo e le oggettive 
infinite sensazioni di percepirsi 
alieno.
Differente, disadattato.

Tanti segni, tante icone grafiche 
di un immaginario creativo che 
strutturano la continua e 
reiterata condizione di disagio 
nel non sentirsi adeguato. 
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