
Cosetta Gardini nata a Forlì il 5 agosto del 1962.
É imprenditrice, grafica, pittrice e calligrafa.
 
Ha frequentato il Liceo Artistico Pier Luigi Nervi di Ravenna (1976/1981)
e Il CFP (para universitario) Albe Steiner di Ravenna (1981/1985)
Ha costituito la cooperativa Inter Pares, a Ravenna, di grafica e illustrazione - dal 1985 al 
1987.
Il 7 luglio del 1987 insieme a Giuseppe Tolo, ha costituito l’Agenzia di Comunicazione 
Casa Walden tutt’ora attiva.

Negli anni ha freguentato work shop e master di comunicazione pubblicitaria, grafica 
(editoriale, pubblicitaria, politica), formazione per le relazioni sociali e pubbliche 
e calligrafia - in Italia, Europa e California presso l’università UCLA di Los Angeles.

Ha collaborato come scenografa e costumista per il Teatro delle Albe di Ravenna
e attualmente continua la collaborazione per la comunicazione degli spettacoli.

Ha partecipato a molte mostre di grafica, illstrazione e pittura.

Nel 2017 è uscito il libro “Per amor di segno” in occasione del trentesimo anno di attività 
dell’agenzia. 
Sempre nel 2017 con Giuseppe Tolo ha ideato la mostra Urbana, 20 manifesti 6x3, che 
raccontano il loro lavoro durante questi anni, esposti nella città di Forlì, con il patrocinio 
del Comune.

Attualmente lavora come imprenditrice e direttrice creativa dell’Agenzia Casa Walden 
Comunicazione, che si occupa di comunicazione per l’impresa e le imprese di pubblica 
utilità.

“Casa Walden” è una citazione da Henry D. Thoureau, ispirata al libro “Walden ovvero 
vita nei boschi”. Abbiamo iniziato giovanissimi a esplorare la giungla
della comunicazione. La nostra mappa di attività intreccia e traccia ambienti diversi: 
l’impresa privata, l’ente pubblico, l’immagine aziendale, le promozioni, il merchandising, 
il mondo editoriale, la pubblicità, il web marketing.
Ognuno dei percorsi seguiti ha comportato metodi, impostazioni, soluzioni differenti. 
Vale a dire che se cercate uno stile - uno e basta - non lo troverete.
Riconoscerete invece, nel nostro modo di operare, un filo sottile, lungo e tenace, che lega 
un lavoro all’altro. Possiamo chiamarlo creatività, ricerca, immaginazione. 
Oppure professionalità, esperienza, mestiere. O tutte queste cose insieme, per portare 
a destinazione i nostri clienti e lasciare un segno del nostro passaggio. 

I servizi di Casa Walden sono: 1. strategie di comunicazione 2. advertising
3. progettazione grafica 4. web, multimediale 5. campagne di web marketing 
6. ufficio stampa 7. organizzazione eventi 8. progettazione e allestimento stand fieristici 
9. organizzazione e gestione attività promozionali 10. grafica editoriale 


