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algoritmi, alcuni fenomeni del reale. A distanza di disponibili oggi, nell’ambito della produzione delle
millenni da allora siamo riusciti a sviluppare le immagini destinate al settore moda, intese sia
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deputato alla manipolazione delle informazioni ai documenti provenienti dal passato, sia che ci si
provenienti dal mondo fisico. Questa attività rivolga alle epoche antiche che a quelle più recenti.
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candidano ad essere protagonisti di un processo orientando il nostro intervento su una grandissima
di trasformazione che riguarderà, inevitabilmente, quantità e tipologia di supporti, senza esclusione
ogni area del fare umano e del sapere nella sua di campo e limiti per la ricerca e per lo studio”.
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apparso più volte sulle testate dei quotidiani nazionali e sulla stampa specializzata. Dal 2006 si ripetono le
occasioni in cui la sua consulenza artistica viene richiesta nei diversi settori professionali legati al mondo
Digital Imaging Processing Tools on web
dell’arte e del design, della scenografia, e dell’art direction per la realizzazione di campagne informative e
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allestimenti multimediali presso Musei, Fondazioni Private e Teatri. Dal 2008 ha collaborato
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professionalmente con i più importanti Istituti pubblici e privati come il CNA per la formazione e
l’aggiornamento dei professionisti nel settore della moda, l’Accademia di Belle Arti di Bologna, l’Accademia
di Belle Arti di Brera e l’Accademia di Belle Arti di Napoli dove ha insegnato rispettivamente nelle scuole di
Design, Grafica d’Arte, Restauro, Fashion Design, ha tenuto corsi presso molteplici istituti di
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realizzazioni visive che coinvolgono vari settori operativi e che hanno suscitato molteplici
riscontri da parte di enti, istituzioni e privati sia in Italia che all’estero. Il lavoro di Fraia è
apparso più volte sulle testate dei quotidiani nazionali e sulla stampa specializzata. Dal 2006 si ripetono le
occasioni in cui la sua consulenza artistica viene richiesta nei diversi settori professionali legati al mondo
dell’arte e del design, della scenografia, e dell’art direction per la realizzazione di campagne informative e
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di Belle Arti di Brera e l’Accademia di Belle Arti di Napoli dove ha insegnato rispettivamente nelle scuole di
Graphic Design, Grafica d’Arte, Restauro, Fashion Design, ha tenuto corsi presso molteplici istituti di
cultura e libere università di arte e di design su tutto il territorio italiano. Attualmente consolida il proprio
impegno a favore dei giovani creativi e delle loro carriere ideando e curando eventi culturali di stampo
interdisciplinare, come il Premio Nazionale “Le Note di Leonardo da Vinci” realizzato nel 2019, rivolto a
giovani ricercatori ed imprese, e La Rassegna Internazionale della creatività “eternepartenze” realizzata a
Bologna nel 2012.
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