
OPEN WEEK
19-24 Febbraio 2018



Triennio in Design e Comunicazione Visiva 
Anno Accademico 2018-19

Una settimana di laboratori pratici
per avvicinarti al design e sperimentare 
il nostro metodo di studio.

Dal 19 al 24 Febbraio l’Accademia Abadir 
promuove l’Open Week: sei giornate di laboratori 
aperti per scoprire il design e le sue discipline 
attraverso attività pratiche. 



DOCENTI

CECILIA ALEMAGNA

Phd in Progettazione Architettonica. Ha collaborato con gli 
studi di R. Collovà e T. La Rocca a Palermo e di Alvaro Siza Vieira 
a Porto. Si occupa di progettazione, design e paesaggio. 
Membro della SSRG onlus, svolge attività sul paesaggio sonoro, 
la sound art e il sound design.

VINCENZO CASTELLANA

Opera nell’ambito del progetto, delle strategie di prodotto e 
comunicazione. Dopo una nomination al Compasso d’Oro 
ricerca per le imprese, nel 2008 fonda, con Vanni Pasca, l’ADI in 
Sicilia. Visiting professor al Politecnico di Milano, docente di 
Design Strategico ed Interior Design, dal 2014 è membro del 
Comitato del Dip. Generale e della commissione Food Design 
di ADI Nazionale.

CLAUDIO PATANÈ

Laureato a Siracusa, dopo aver lavorato a Lisbona, ha 
collaborato come docente e praticato attività di ricerca 
nell’ambito del Disegno e Rilievo dell’Architettura nelle 
Università di Padova, Reggio Calabria, Siracusa e Venezia. Ha 
coordinato workshops e partecipato ad esposizioni inerenti il 
disegno dal vero e il carnet de voyage.

FABIO CONSOLI

Studia Graphic Design alla University of the Arts di Londra e alla 
School of Visual Arts di New York. Ciclista giramondo, ha ideato 
il giornale di viaggio iDraw Around, pubblicato libri illustrati e 
fondato il progetto Cycling for Children a sostegno del Centro 
Italiano Aiuti per l’Infanzia.

MARCO EMANUEL FRANCUCCI

Ha studiato Architettura a Firenze e Vienna. Presso il 
Dipartimento di Urbanistica e Architettura del Paesaggio della 
Technische Universität è stato assistente per alcuni progetti di 
ricerca ed ha coordinato diversi workshop. Fervido progettista 
in ambito residenziale e contract.

KO SLIGGERS

È uno dei designer che definirono lo stile Dumbar, studio 
olandese fondato nel 1977. Ha collaborato con A. Beeke e Jan 
van Toorn. È stato allievo di Chris Brand alla St. Joost Academy 
di Breda, ma il suo lavoro non convenzionale non si può 
classificare nella pura tradizione olandese del type design. 
Lavora in Italia come cuoco, grafico e type designer.



L’Open Week si tiene dal 19 al 24 Febbraio 2018 
e si può scegliere di partecipare individualmente
o con la propria scuola.

SCUOLE 

Fascia oraria: ore 9.00 - ore 13.00
Partecipanti: massimo 25 studenti per gruppo di lavoro

Laboratori mattutini riservati a gruppi di studenti che 
abbiano manifestato interesse per il design, accompagnati 
da un docente. 

La partecipazione è gratuita. Per iscrivere i propri studenti
occorre che il responsabile per l’orientamento in uscita
prenoti indicando il numero di partecipanti e una possibile data.

Responsabile prenotazioni
Laura Basile
Tel. 095 725 23 10 - Mobile +39 340 5043762
E-mail   l.basile@abadir.net

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

Fascia oraria: ore 14.00 - ore 18.00
Partecipanti: massimo 25 partecipanti 

Laboratori pomeridiani riservati ad interessati
autonomi che vogliano avere un primo approccio 
con il mondo del design.

Per partecipare occorre versare un contributo pari
 a 20,00 € per studenti e a 40,00 € per professionisti e  
compilare il modulo di iscrizione online:  bit.ly/2wVRKas.

Responsabile prenotazioni
Federica Lo Giudice
Tel. 095 725 23 10 
E-mail   orientamento@abadir.net


