
Nato a Cagliari nel 1955. Diploma di maturità classica con una spiccata vocazione per l’arte

e il design. Dal 1984 titolare e Art director dello Studio Mulas.

Si occupa di progetti di immagine aziendale, packaging, grafica editoriale, fotografia e

illustrazione.

Esperienza come grafico creativo free-lance per le agenzie Janus, Creative, Directory e la

Tipografia Stef lavorando tra gli altri per Regione Sardegna, Provincia di Cagliari, Comune

di Cagliari, Isola, Esit, Ente Lirico, Unione Sarda, Camera di Commercio di Cagliari, La Tazza

d’Oro, Caffè Maya, Cantina di Mogoro, Formaggi Lacesa, Sarda Acque Minerali.

Tra i clienti dello Studio Mulas, il Comune di Pula (marchio di identità e segnaletica turistica,

immagine Estate Pulese, manifesti e coordinati per numerose iniziative culturali, guide del

territorio, progetto editoriale e foto per il libro “La terra di Efis”, progetto del libro “Le Torri

di Pula”), la Pro Loco Pula (marchio, manifesti e coordinati per diverse iniziative culturali),

il Comune di Sarroch (marchio e depliant istituzionale, marchio e immagine rassegna Coltelli

di Sardegna), Costiera Sulcitana (marchio, linea coordinata, depliant istituzionale), La Forneria

(marchio, immagine coordinata, packaging, depliantistica), Cooperativa Santa Margherita

(marchio, immagine coordinata, immagine prodotti, progetti di packaging, depliantistica e

promozioni), Paolo Olla ( marchio, immagine coordinata e packaging prodotti dolciari),

Dolciaria Cosmi di Latina (packaging dei prodotti), Cooperativa Apistica Mediterranea (marchio,

immagine coordinata, immagine prodotti e packaging), Psicos,psicologi consultoriali della

Sardegna (marchio e immagine convegni), Ortosestu (marchio e packaging dei prodotti),

Casaorto (marchio e immagine).

Dal 1992 e per oltre dieci anni collabora con le Edizione Della Torre per la quale ha cura la

progettazione grafica di numerose pubblicazioni. Tra le altre “Storia del Teatro Civico di

Cagliari”, “Maria Carta”, “Gioielli di Sardegna”, “Cagliari. Museo Archeologico Nazionale”,

oltre che alla veste editoriale di alcune delle principali Collane in catalogo.

Per conto dell’Agenzia regionale Agrosarda progettata i marchi DOP e IGP di importanti

prodotti nel settore agroalimentare regionale.

Dal 2007 collabora con l’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Sardegna per la realizzazione

delle brochure istituzionali per alcune tra le più importanti rassegne nazionali e internazionali

del settore agroalimentare: Fruit Logistica Berlino, Wine & Spirits the London international,

FHC China Shanghai, Cibus Bologna, Fancy Food Show San Francisco, Viexpo Bordeaux,

Meeting di Rimini, Anuga Colonia, Foodex Japan Tokio.

Dal 2009 collabora con l’Agenzia Regionale Sardegna Promozione per l’avvio delle prime

edizioni di Bitas (immagine istituzionale, depliant, coordinati per convegno, progetto standistica),

progetto grafico pagine promozione Agroalimentare su pubblicazioni nazionali, progetto grafico

e foto per libro su Enogastronomia in Sardegna.

Nel giugno del 2014 chiude la sua attività professionale.

Oggetto: Curriculum Gavino Mulas.
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