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Accademia Abadir - Catania (Sicilia)



La Summer School Design & Cultura in Italia è un’occasione per gli studenti 
stranieri che vogliono approfondire e conoscere le discipline legate al 
mondo dell’arte e del design nel periodo estivo, investendo in competenze 
e conoscenza attraverso il viaggio.

Si tratta di un corso intensivo di breve durata (2 settimane) che consente 
di ampliare il proprio bagaglio personale partecipando a un’esperienza 
formativa sulle seguenti discipline: graphic design, illustrazione, 
fotografia, product design, storia dell’arte e storia del design. Il tutto 
accompagnato da lezioni di lingua italiana ed esplorazioni del territorio 
siciliano.



vISUAL joURNAL

FABIo CoNSoLI 
art director, illustratore,
graphic designer / www.fabioconsoli.com 
 
Dopo gli studi alla University of the Arts 
of London e alla school of arts di New York 
ha creato il suo studio di graphic design e 
illustrazione ad Acitrezza. Da li lavora per 
compagnie internazionali in Italia, Inghilterra, 
Svizzera, USA. I suoi lavori sono apparsi su 
Print magazine e due libri illustrati pubblicati 
da How Books + Print Magazine.

Il visual Journal, diario illustrato, è un modo per entrare in contatto 
diretto con il mondo che ci circonda, é anche un metodo per sviluppare la 
creatività e divertirsi scoprendo nuove tecniche di disegno e nuovi modi 
di esprimersi.

Percorreremo la Pista Altomontana, una delle più belle passeggiate 
sull’Etna. Il percorso offre tanti bei soggetti da disegnare, boschi, 
un’altare di montagna con una scultura in legno, tipici rifugi montani. 
Nella seconda parte si avrà sullo sfondo la vetta fumante dell’Etna.

Importante: indossare scarpe da tennis o trekking e una felpa.

Materiale: quaderno a fogli bianchi (sketchbook), matita, penna e 
qualunque tipo di strumenti da disegno: acquerelli, pennarelli, matite 
colorate, colori acrilici.

27 luglio 2015 
h.15.00 - 18.00 @Abadir 

28 luglio 2015 
h. 09.00 - 18.00 @Etna



PHoToGRAPHY N’ SERENDIPITY

Durante il laboratorio gli allievi esploreranno le basi tecniche del mezzo 
fotografico e le regole principali della composizione in fotografia. 
Successivamente, nelle sessioni di shooting, a raccontare per immagini e, 
nella fase finale, a imparare a fare editing delle stesse.

Il contesto: il borgo di Aci Trezza, tra storia, mare, barche, colori, vicoli, 
pescatori giovani e vecchi, offre un set fotografico perfetto per girovagare, 
alla ricerca dello stupore, e raccontare per immagini fotografiche.

Materiale: macchina fotografica o smartphone, blocchetto e penna per 
appunti, computer portatile nel pomeriggio del secondo giorno (se 
disponibile).

29 luglio 2015 
h. 09.00 - 13.00 @Abadir
h.15.00 - 18.00 @Acitrezza

30 luglio 2015 
h. 09.00 - 13.00 @Acitrezza
h. 15.00 - 18.00 @Abadir

LUCA GUARNERI 
fotografo / www.lucaguarneri.com 

Ha studiato alla Scuola Romana di Fotografia e 
all’International Center of Photography (New York). 
Collabora con le riviste: Maxim, Carta, Gulfshore Life, 
The Philadelphia Unconvinient, Sarasota Magazine, 
Residence Decoration. é stato esposto alla White 
Box Gallery (Manhattan), al Festival della Letteratura 
Italiana (Mantova), al Sarasota Art Center e alla North 
Public Library (Sarasota).

ANToNIo LICARI 
fotografo / www.antoniolicari.it
 
Ha studiato all’Accademia di Belle Arti e seguito un 
master in fotografia di moda alla Click Up Fashion 
Photography School di Firenze. Lavora nell’ambito 
della fotografia di moda con vari designer siciliani. è 
direttore e docente di fotografia e graphic design alla 
scuola di fotografia Officina Fotografica. 



DRINK ME

Durante il workshop i partecipanti, suddivisi in gruppi, realizzeranno una 
bottiglia per un drink ideata a partire da un tema scelto.
L’obiettivo del workshop è quello di esplorare la relazione tra contenuto e 
contenitore, dallo sviluppo di un concept alla realizzazione del modello, il 
tutto partendo dal tema della bevanda.

Affrontando problematiche oggettive e applicando fantasia e metodo 
sperimenteremo il percorso della progettazione: ideazione, prototipazione, 
realizzazione e comunicazione.

03 agosto 2015 
h. 09.00 - 18.00 @Abadir

04 agosto 2015 
h. 09.00 - 18.00 @Abadir

05 agosto 2015 
h. 09.00 - 18.00 @Abadir

GIoRGIo LABoRAToRE 
product designer / www.giorgiolaboratore.com
 
Studia alla facoltà di architettura di Palermo e 
all’Universitat Politècnica de Catalunya a Barcellona. 
Lì inizia a collaborare con l’artista e designer 
argentino Diego Fortunato sviluppando progetti 
di furniture e interior design. Torna in Italia e 
collabora con il Politecnico di Milano e con lo studio 
Colordesigners. Nel 2013 lavora con Vittorio Venezia 
allo sviluppo di alcuni oggetti di merchandising per 
l’Istituto Italiano di Cultura a Parigi presentati nella 
mostra “S/Coordinato”. 

Workshop di food design Le forme dell’acqua con Vittorio Venezia e Giorgio Laboratore - Settembre 2013



MATERIALI

La lezione propone un approccio alle principali caratteristiche fisiche 
meccaniche e tecnologiche dei materiali attraverso quattro episodi della 
storia del design.

Kazam!_Curvare il legno_L’esperienza Finlandese e degli Eames
Charlotte Perriand, Acciaio e Bamboo_Curvare l’acciaio_ La nascita 
del mobile moderno “Organic Design in Home Furnishings” MoMa 
1940_ Curve, colore, allegria_ L’era sintetica Controllare l’informe_
Termoformatura e controllo numerico _ I materiali compositi.

La lezione comprende delle visite in alcune aziende del territorio 
di Caltagirone, tra cui: Made a Mano presentata da Luigi Salamone 
(Commercial Estimator) e Rosario Parrinello (titolare), Cannizzo, La 
Trinacria snc e i laboratori artigianali centro storico Caltagirone.

06 agosto 2015 
h. 09.00 - 13.00 @Caltagirone

07 agosto 2015 
h. 15.00 - 18.00 @Abadir

CECILIA ALEMAGNA 
architetto
 
Phd in Progettazione Architettonica. Laureata 
a Palermo, ha studiato progettazione presso 
“L’Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad Politécnica di Madrid” e presso 
“L’Institut d’Architecture de Genève”. È partner 
dello studio metarchitetti a Catania, si occupa di 
progettazione, design e paesaggio ed è membro 
dell’associazione SSRG onlus.

La ceramica di Caltagirone

Situata nella Sicilia centrale, al centro del territorio Calatino, è famosa per 
la produzione della ceramica, attività sviluppatasi nei secoli a partire dai 
tempi degli antichi Greci. Dopo un passato glorioso che la vide per oltre due 
millenni roccaforte privilegiata per bizantini, arabi, genovesi e normanni, che 
controllavano le due piane (quella di Catania e quella di Gela), oggi Caltagirone 
vive un periodo di rinnovato sviluppo, grazie principalmente a due grandi 
risorse: la tradizionale produzione della ceramica e il turismo. Ricca di chiese, 
pregevoli palazzi e ville settecentesche, per l’eccezionale valore del suo 
patrimonio monumentale il suo centro storico è stato insignito del titolo di 
Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO nel 2002, insieme con il Val di 
Noto.

Madeamano

Nata nel 2001 Made a Mano è un’azienda specializzata nelle lavorazioni e 
trasformazioni delle argille e pietra lavica. L’azienda nasce nella città di 
Caltagirone - Sicilia - città con oltre 4000 anni di storia per le produzioni di 
ceramiche, si trova a quasi 60 km dal vulcano Etna. Le collezioni esclusive di 
Made a mano, sono il frutto di una rinomata tradizione ed esperienza artistica 
del suo fondatore che è riuscito a coniugare i decori colori del mediterraneo 
con le migliori espressioni delle civiltà orientali ed africane per proiettarsi in 
realizzazioni di assoluto minimalismo tipico delle civiltà del nord Europa. 

www.madeamano.it



PRojECT WoRK

01 agosto 2015 
h. 09.00 - 13.00 @Abadir

07 agosto 2015 
h. 09.00 - 13.00 @Abadir

08 agosto 2015 
h. 09.00 - 13.00 @Abadir

GRAZIA PREZZAvENTo 
insegnante, europrogettista, editor
 
Vive tra Catania e Milano e nella sua carriera 
lavorativa ha acquisito esperienza in numerosi 
settori. Collabora in maniera continuativa da 
diversi anni con la società di formazione Education 
Time S.p.A., sede principale a Milano, occupando 
diversi ruoli: europrogettista; coordinatore 
delle risorse umane in progetti complessi di 
alta formazione informatica e di business 
management; docente in corsi di comportamento 
organizzativo, orientamento al lavoro, assessment 
delle competenze, mediazione interculturale, 
lingua Italiana e orientamento alla cittadinanza, 
marketing e comunicazione; editor.

Il Project Work sviluppato in un corso di lingua italiana è una 
metodologia che permette di esercitare tutte le abilità linguistiche perché 
lo studente legge, ascolta, riporta le informazioni e le mette per iscritto. 
Inizialmente il docente analizza i bisogni linguistici e comunicativi 
degli studenti e i loro interessi. In un secondo momento propone l’idea, 
elaborata in linea con i bisogni rilevati in precedenza, e, attraverso una 
fase di negoziazione, definisce con gli studenti il progetto vero e proprio. 
Una volta deciso il progetto, gli alunni, attraverso ulteriori negoziazioni 
concordano le modalità di lavoro, i criteri di formazione dei gruppi, 
la distribuzione dei compiti, la gestione dei tempi e la definizione del 
prodotto finale.

Tutte queste caratteristiche permettono di raggiungere il duplice risultato 
sia di soddisfare il bisogno degli studenti di esprimersi in contesti 
autentici e di confrontarsi con il mondo reale, che raggiungere tutti gli 
obiettivi che l’insegnante si pone in un corso di lingua.
Viene così evidenziata l’importanza e l’efficacia di un apprendimento attivo 
che porta, inoltre, alla responsabilizzazione degli apprendenti e alla loro 
crescente autonomia nel processo di apprendimento. 



SCRIvERE, LEGGERE, EDITARE, TRADURRE, PUBBLICARE

31 luglio 2015 
h. 09.00 - 13.00 @Abadir

GIULIA CARCIoTTo 
storica. 

Editor. Si laurea in Iconografia e Iconologia 
all’Università la Sapienza di Roma e compie il 
Dottorato di ricerca in Storia dell’arte presso il 
Warburg Institute di Londra. Ha lavorato per la 
casa d’aste Christie’s King Street a Londra e poi 
a Milano per la casa editrice Franco Maria Ricci. 
Insegna all’Accademia di Belle Arti di Palermo. 
Collabora con case editrici, istituzioni e musei 
nazionali e internazionali.

UN OGGETTO CHIAMATO LIBRO
Attraverso una selezione di immagini – libri, periodici, riviste, cultura 
politica, manifesti, pubblicità – ripercorreremo la storia della stampa e 
dei suoi grandi protagonisti soffermandoci su supporti e materiali, sulle 
caratteristiche dell’oggetto libro, sul rapporto dell’oggetto libro con i 
mass media. Affronteremo alcuni temi cruciali: dalle origini della scrittura 
all’invenzione della stampa, dall’affermazione del libro alla preistoria della 
pubblicità, dal linguaggio d’avanguardia alla nascita dell’industria editoriale 
e del libro di massa, il graphic design e la comunicazione visiva. Un 
excursus sulle caratteristiche distintive del libro relativamente a partizioni 
strutturali del testo-libro: il colophon, il frontespizio, la copertina; le 
segnature; fascicolo e formato; la legatura; i font; lettering e book design. 

I MESTIERI DEL LIBRO
Come e perché si sceglie un libro? Chi ne decide il titolo, la veste grafica, 
il prezzo? Chi è e cosa fa un editore? È possibile battere la crisi con un 
progetto culturale? Come cambia la lettura in tempi di “rivoluzioni digitali”? 
Risponderemo a queste domande a partire dalla definizione di editoria 
come attività di produzione di contenuti trasmissibili all’industria del libro 
procedendo ad una analisi delle professionalità fondamentali nel settore 
editoriale e alle fasi che concorrono alla realizzazione del prodotto editoriale. 
Il progetto editoriale, il funzionamento della macchina editoriale, l’editing, 
la traduzione e la revisione, il diritto d’autore e gli agenti letterari, la 
promozione e la distribuzione, il rapporto con le librerie, la grafica, l’ufficio 
stampa e il rapporto con i media, il mercato editoriale, la comunicazione.



Catania

Catania è una delle poche città in Italia ad offrire paesaggi tanto 
diversi concentrati in un solo sito. Sorge sulla costa orientale 
dell’isola, ai piedi del vulcano Etna (il vulcano attivo più alto d’Europa) 
e a metà strada tra le città di Messina e Siracusa. Nel corso della sua 
storia è stata più volte interessata da eruzioni vulcaniche (la più 
imponente, in epoca storica, è quella del 1669) e da terremoti (i più 
catastrofici ricordati sono stati quelli del 1169 e del 1693).
Il barocco del suo centro storico è stato dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio dell’umanità, assieme a sette comuni del Val di Noto.

Taormina

È uno dei centri turistici internazionali di maggiore rilievo della Sicilia 
conosciuta per il suo paesaggio naturale, le bellezze marine e i suoi 
monumenti storici. Numerose sono le manifestazioni e gli eventi che 
ogni anno, soprattutto nella stagione estiva, hanno sede a Taormina. 
Scenario d’eccezione di concerti (musica classica e leggera), opere 
teatrali, opere liriche, grandi serate di spettacolo spesso riprese da 
emittenti radiotelevisive è ilTeatro antico di Taormina.

Siracusa

Posta sulla costa sud-orientale dell’isola, è la quarta città della Sicilia 
per numero di abitanti, dopo Palermo, Catania e Messina, in passato 
Siracusa fu una fra le metropoli più grandi del mondo antico e tra le 
più grandi polis del mondo greco. Inoltre, per oltre un millennio, fino 
alla conquista islamica della Sicilia, è stata la più importante città 
siciliana ed il capoluogo dell’isola nel periodo romano ed in quello 
bizantino.

vISITE GUIDATE



Fondazione Brodbeck

La Fondazione Brodbeck è stata costituita il 30 novembre del 2007 
per volontà della famiglia Paolo Brodbeck. Essa si trova all’interno di 
un complesso postindustriale situato nel cuore del quartiere storico di 
San Cristoforo, in posizione strategica poiché a pochi passi dal Museo 
Civico Castello Ursino, da Piazza Duomo e da Piazza Università. La 
fondazione ospita una collezione di arte contemporanea, residenze per 
artisti e attività didattiche dedicate all’arte.

www.fondazionebrodbeck.it

Museo Marella Ferrera

Museo della moda e del fashion design fondato dalla stilista catanese 
Marella Ferrera al Museo Biscari, ala storica dell’omonimo palazzo 
settecentesco catanese. La “Galleria Naturalia” ospita l’Atelier MF, 
quindi il mondo del Fashion, mentre la “Galleria Antiquaria” vera e 
propria Galleria-Museum, farà rivivere nella memoria il ricordo di 
quello che nel ‘700 era considerato il terzo museo d’Italia.

www.marellaferrera.com/museo/v/

LUoGHI DI CULTURA

Monastero dei Benedettini 

Il Monastero di San Nicolò l’Arena, gioiello del tardo barocco siciliano, 
nasce nel ‘500 e si sviluppa fino ai giorni nostri. È un esempio 
di integrazione architettonica tra le epoche: contraddistinto da 
molteplici trasformazioni oggi è patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Sede del dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli 
Studi di Catania, custodisce al suo interno una domus romana, i 
chiostri e uno splendido giardino pensile.

www.monasterodeibenedettini.it



L’Accademia Abadir è dotata di una foresteria, situata a 200 m dalla scuola e dotata di 10 posti letto (sistemazione in camere triple). 

La quota di partecipazione comprenderà: 

workshop/laboratori 
lezioni teoriche 
visite guidate 
vitto 
alloggio 
trasferimenti interni 

La quota non comprende il trasferimento aereo

INFoRMAZIoNI



ABADIR
Accademia di Design e Arti visive

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

Tel. e fax 095 725 23 10
E-mail segreteria@abadir.net
www.abadir.net


