
 
 

 

 

Visual Storytelling 
 

Corso Online: 2–25 Ottobre 2017  
Workshop: Amsterdam, 22-25 Ottobre (32 ore) 
 
Le parole sono importanti, le immagini  
di più: durante il corso si realizzerà il 
potenziale creativo delle immagini per 
veicolare concetti e idee complesse, 
trasferire informazioni e raccontare  
storie memorabili, in collaborazione con 
Anánimation e Wecanbeheroes. 
 

 
 
 

 

Folk Design 
 
Corso Online: 3–26 Novembre 2017  
Workshop: Milano, 23-26 Novembre (32 ore) 
 
Il Folk Design è la pratica di analisi, 
rielaborazione e decontestualizzazione  
degli usi, costumi e tradizioni di una 
comunità. Il corso di questa edizione,  
in collaborazione con la webzine ZERO,  
è dedicato alla vita notturna e al  
clubbing. 
 
 

Editoria Creativa:  
Analog vs Digital 
 
Workshop: Torino, 13-17 Dicembre (40 ore) 
 
Veicolare temi culturali e/o sociali ad un 
pubblico allargato sperimentando 
l’interazione tra tecniche di stampa 
tradizionali e contemporanee insieme a 
supporti di comunicazione digitale.  
In collaborazione con Print Club Torino.  



 
 

 

  

 

Content Design e Strategy 
 
Corso Online: 5–29 Gennaio 2018  
Workshop: Roma, 26-29 Gennaio (32 ore) 
 
I social media come strumenti di 
interazione one-to-one e one-to-many 
hanno cambiato il metodo di fruizione e  
di produzione dei contenuti online: il 
modulo si focalizza sulla costruzione  
di una strategia di social media marketing, 
in collaborazione con Internazionale. 

  

Social Branding 
 
Corso Online: 1–24 Febbraio 2018  
Workshop: Catania, 8-10 Febbraio (24 ore) 
 
In questo modulo gli studenti dovranno 
progettare una campagna di 
comunicazione digitale e generare 
contenuti originali per blog e social media 
grazie al rapporto diretto con Punkt.,  
brand svizzero di elettronica di design,  
e a un approccio diretto col prodotto.  

  

 

Code and Creativity 
 
Corso Online: : 1–24 Marzo 2018  
Workshop: Barcellona, 9-11 Marzo (24 ore) 
 
Il corso fornisce le basi della 
programmazione e insegna ad applicarle 
al design attraverso p5js,  un ambiente di 
programmazione sviluppato usando il 
linguaggio Javascript e incentrato sul 
web. Il corso è interamente in inglese. 



 
 

 

 

Future Domesticity 
 
Workshop: Torino, 18–21 Aprile 2018 (32 
ore) 
 
La relazione utente-oggetto-spazio è la 
prerogativa per nuovi ambiti di 
progettazione che esplorino nuovi 
linguaggi, nuovi gesti e nuove abitudini: 
ospiti di Casa Jasmina ripenseremo la  
casa del futuro, esaminando come i nuovi 
modi di prototipazione rapida e digitale 
influenzano l’ambito domestico. 

 
 
 

 

Design for Urban & Social 
Innovation 
 
Spring Camp:   
Palermo, 12–18 Maggio 2018 (56 ore) 
 
Design for Urban & Social innovation è un 
corso immersivo di 7 giorni incentrato sulla 
progettazione di servizi in ambito urbano ad 
alto impatto sociale, partendo da casi studio 
reali individuati all’interno della città di 
Palermo. In collaborazione con PUSH. 

 
 
 
 
CONTATTI 
 
Alessia Amenta, Tutor Didattico 
info@relationaldesign.it 
 
Laura Basile, Responsabile Rapporti con le Scuole 
l.basile@abadir.net 
 
Aurora Rapalino, Coordinatore 
a.rapalino@abadir.net 

 




