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        L’Accademia Abadir accoglie, all’interno del piano di studi del Triennio in Design e 
Comunicazione Visiva, un corso di grafica applicata che combina il progetto della 
comunicazione visiva alla sperimentazione artistica. 

Io ho il piacere di contribuire a questa attività didattica in qualità di docente ed ho 
proposto il progetto itinerante Collisioni di Mirjam Dijkema e Andrés Gamiochipi 
perché credo acquisisca un valore aggiunto se ospitato negli spazi di una scuola come 
Abadir, che fa della sperimentazione la sua vocazione. 

Collisioni è un progetto aperto, contenitore di curiosità con un lungo background di 
ricerca alle spalle e le cui finalità convergono con il lavoro dei miei studenti, che sin dal 
primo anno lavorano alla costruzione di un vocabolario visivo utile a generare nuovi 
codici espressivi e comunicativi. Sia la mostra che il workshop hanno come principale 
oggetto di lavoro il manifesto, che diventa lo spazio fisico in cui percorso individuale e 
approccio critico prendono forma.

Ko Sliggers

I collage esposti negli spazi dell’Accademia Abadir sono il risultato della collaborazione 
tra Mirjam Dijkema  e Andrés Gamiochipi, rispettivamente olandese e messicano di 
nascita. Il duo inizia la propria ricerca attingendo da fonti diverse: dalla fotografia 
naturalistica alle opere d’arte visiva, dalle illustrazioni di anatomia a quelle botaniche. 
Materiali raccolti e poi combinati per creare sorprendenti ribaltamenti di significato. I 
loro lavori si ispirano alla corrente artistica del citazionismo nota con il termine 
“Appropriation Art”, in cui le immagini assumono nuovi significati quando vengono 
immesse in un contesto diverso dal proprio. Un metodo, questo, che si presta a 
funzioni narrative diverse e che si basa sul concetto secondo cui quando due o più 
immagini si incontrano, i loro significati iniziano ad interagire tra loro. 
È all’interno di un collage, che queste “collisioni” si manifestano, contraddicendo, 
accentuando, distorcendo o camuffando gli effetti visivi e cognitivi. 

Poiché la percezione di queste immagini è inevitabilmente legata al contesto e al 
tempo in cui vengono fruite, il significato ultimo di queste opere non risiede tanto nel 
valore estetico dei singoli, quanto nello spazio storico-culturale in cui e di cui essi 
vivono.

www.theimpossiblemachine.nl

Lunedì 24 Aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.00, Mirjam Dijkema  e Andrés Gamiochipi 
terranno un workshop legato al tema della mostra. Un laboratorio dedicato ad addetti 
ai lavori, curiosi e appasionati del genere per una “full immersion” nel poliedrico mondo 
dei collage. Si lavorerà con le rime visive, i volti e i collage tridimensionali.

Il workshop si terrà in lingua inglese. Il costo è di 25,00 € per partecipante. 
Per informazioni e iscrizioni scrivere a workshop@abadir.net.

I materiali richiesti sono: minimo 10 riviste e/o libri da ritagliare (preferibilmente riviste 
datate), forbici, bisturi, colla stick, nastro adesivo, righello, carta, foam board.

“

“



INFORMAZIONI

Sviluppa il suo percorso tra pittura e collage, 
dove dalla giustapposizione di immagini 
ritrae scene improbabili con un approccio 
critico e ironico. Ad oggi ha sette mostre 
personali e una dozzina di mostre collettive 
in Messico e all'estero. 

È fondatore di Mexicollage, un collettivo 
messicano di artisti dedicati al collage 
analogico. Attualmente vive e lavora a Città 
del Messico.

ANDRÉS GAMIOCHIPI
mexicollage.tumblr.com

MOSTRA / COLLISIONI 

Sabato 22 Aprile alle ore 19.00 si terrà l’inaugurazione della mostra 
e proseguirà nei giorni  24 e 26 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00. 

WORKSHOP / COLLAGE

Lunedì 24 Aprile si terrà il workshop, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, con un 
breve break per il pranzo. L’evento è rivolto a chi si occupa di illustrazione e 
comunicazione visiva a livello professionale o amatoriale (graphic designer, 
illustratori, insegnanti, studenti e appassionati). 

Il workshop sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 
partecipanti fino ad un massimo di 25. Per partecipare occorre scrivere a 
workshop@abadir.net  indicando i seguenti dati: 
nome, cognome, data di nascita, professione, città di provenienza 
e recapito telefonico.

Una volta raggiunto il numero minimo di richieste, sarà inviata una mail di 
conferma a ciascun partecipante. 
Il costo è di 25,00 €, da versare in contanti alla segreteria amministrativa 
dell’Accademia Abadir non oltre sabato 22 aprile.

Docente di disegno e teoria dell'arte presso 
il Minerva School of Arts di Groningen. 
Inizia la sua carriera nel 2007 al Vera Club, 
popolare club di musica underground dove 
produce manualmente serigrafie di 
manifesti, organizza mostre ed è 
responsabile della tipografia in generale. Ha 
prodotto manifesti per band come 
Soundgarden, Dinosaur Jr., Fleet Foxes, 
Bright Eyes e molti altri. Artista poliedrica e 
indipendente, le sue opere d'arte si trovano 
in collezioni di diverse gallerie d’Europa.

MIRJAM DIJKEMA 
mirjamdijkema.nl 
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