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15 Settembre 2017 ore 18.00

Open Day

Il 15 Settembre alle ore 18.00 
presenteremo l'offerta 
formativa del Triennio in 
Design e Comunicazione 
Visiva e illustreremo i 
progetti più recenti prodotti 
dai nostri studenti. 

Sarà inoltre introdotto il tema 
dell’Open Workshop che si 
terrà il  18 e il 19 Settembre  
dedicato a food design e 
tipografia. Tre giorni per 
conoscere Abadir ed 
esplorare il nostro 
metodo di studi.



L’alfabeto attuale è il risultato di un 
processo di evoluzione dei caratteri 
durato millenni. Perché non si 
espande o modifica ulteriormente?
La progettazione delle lettere è 
morta? La risposta è si, che peccato!
 
Proviamo a risvegliare l’alfabeto dal 
suo sonno profondo. Torniamo alla 
poesia e facciamo rinascere i 
caratteri! Proviamo ad “impastare” 
lettere a partire dal nostro 
linguaggio, dalla comunicazione, 
dalla fonetica, dalla forma della 
musica o da altri modi possibili ed 
efficaci che appartengono al mondo 
ed al linguaggio contemporaneo.
 
L’obiettivo del laboratorio è la libera 
sperimentazione di caratteri nuovi ma 
anche commestibili e saporiti!
Un modo di solleticare la curiosità 
attraverso nuove strade che stimolino 
il nostro pensiero, il nostro occhio e, in 
questo caso, anche il nostro palato.

18-19 Settembre 2017 ore 10.00 - 18.00

Type for you and type for me

Laboratorio di food design e tipografia 
con Ko Sliggers



Ko 
Sliggers

Negli anni Ottanta Ko Sliggers è stato 
uno dei giovani designer iconoclasti che 
contribuirono a definire  lo “stile 
Dumbar”. Dopo inizia a lavorare come 
designer autonomo, collaborando tra gli 
altri con Anthon Beeke e Jan van Toorn 
e dal 1997 inizia a progettare i suoi 
caratteri tipografici. Pur essendo stato 
allievo di Chris Brand alla St. Joost 
Academy di Breda, non è possibile 
inserirlo nel solco della pura tradizione 
olandese del type design ispirato ai 
caratteri storici. Il suo lavoro è spesso 
pieno di energia e non convenzionale, 
come afferma Jan Middendorp in Dutch 
Type. Dal 2008 lavora in Italia come 
cuoco, grafico e type designer. Pubblica 
un libro sulla cucina siciliana nel 2013 
che nel 2014 è stato premiato come 
miglior libro di cucina in Olanda ed è 
stato candidato al The Best Book Dutch 
Design 2014. L’archivio dei progetti di 
Ko Sliggers è stato conservato dal 
2008 nella biblioteca Bijzondere 
Collecties dell’Università di Amsterdam.

bit.ly/2vrqfbf (Ko Sliggers su NAGO)
www.dutchfonts.com



Per partecipare all’Open Day 
occorre iscriversi entro 
Venerdì 8 Settembre 2017. 

Per partecipare al Workshop Type 
for You and Type for Me
occorre iscriversi entro 
Martedì 12 Settembre 2017. 

Per partecipare all’Open Day e 
all’Open Workshop,  è 
necessario inviare richiesta di 
partecipazione scrivendo a 
orientamento@abadir.net.

Per iscriversi in qualità di studenti 
occorre indicare nella mail:

•   Nome e cognome 
•   Data e luogo di nascita
•   Città di provenienza
•   Scuola di provenienza
•   Città della scuola
•   Anno di diploma
•   Tipologia di diploma
•   Indicare l’attività a cui si è interessati a 
partecipare: Open Day e/o Workshop 
Type for You and Type for Me

Per iscriversi come professionisti, 
occorre indicare nella mail:

•   Nome e cognome 
•   Data e luogo di nascita
•   Città di provenienza
•   Professione
•   Indicare l’attività a cui si è interessati a 
partecipare: Open Day e/o Workshop 
Type for You and Type for Me

Gli Open Workshop sono attività 
rivolte a chi è interessato a provare 
sul campo il metodo di studi e le 
discipline principali del Triennio in 
Design e Comunicazione Visiva. 

Il laboratorio viene attivato al 
raggiungimento del numero minimo 
di 10 partecipanti fino ad un 
massimo di 32.

L’Open Day è gratuito. 

Per partecipare al Workshop Type 
for You and Type for Me occorre 
versare un contributo pari a 10,00 € 
per studenti e a 30,00 € per 
professionisti. 

Una volta raggiunto il numero 
minimo di richieste, sarà inviata una 
mail di conferma a ciascun 
partecipante sull’avvio del corso
e sulla modalità di pagamento. 

Contributo 
di partecipazione

Modalità 
di iscrizione

Scadenze 
iscrizioni



Via Giacomo Leopardi 8 
95030 Sant’Agata Li Battiati, Catania

Tel. 095 725 23 10
 E-mail orientamento@abadir.net

www.abadir.net


