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10 settembre 2018  ore 17.00 - 18.30 

Open Day

Il 10 settembre alle ore 17.00 
presenteremo l'offerta formativa 
del Triennio in Design e 
Comunicazione Visiva e 
illustreremo i progetti più recenti 
prodotti dai nostri studenti.

Saranno inoltre introdotti i temi 
dell’Open Workshop Lollipop! che 
si terrà l’11 e il 12 Settembre 
dedicato al food design e dell’Open 
Workshop Colour Alchimia che si 
terrà il 13 e il 14 settembre 
dedicato all’alchimia del colore. 

Cinque giorni per conoscere 
Abadir ed esplorare il nostro 
metodo di studi.



11-12 settembre 2018 ore 10.00 - 18.00

Lollipop!
Laboratorio di food design 
con Giorgio Laboratore di Studio Lido

Il workshop di food design 
Lollipop! esplora il mondo 
delle scoperte accidentali:
un percorso guidato dalla 
prima intuizione alla 
realizzazione fisica 
dell’oggetto.

Il laboratorio si articola 
attraverso le fasi di 
ideazione, modellazione e 
realizzazione dell’oggetto. 

L’obiettivo finale è la 
realizzazione di variazioni 
sul tema del lecca-lecca 
tramite la sperimentazione 
di varie forme e texture.



13-14 settembre 2018 ore 11.00 - 17.30

Colour Alchimia
Laboratorio di alchimia contemporanea e design 
con lo Studio Laura Daza 

Un laboratorio sperimentale 
che preserva le antiche 
tradizioni e le origini della 
produzione dei colori,  
l’alchimia del colore.

Dopo Parigi, Milano e 
Barcellona, il workshop 
Colour Alchimia fa tappa in 
Sicilia con l’obiettivo di 
condividere delle conoscenze 
antiche sull’alchimia del 
colore e far capire come si 
trasformano materiali come 
minerali, piante o parti 
animali in colori utilizzando 
diversi metodi. 

Un’alchimia moderna che 
riscopre metodi tradizionali.



Giorgio 
Laboratore

Ha studiato al Central Saint 
Martins College of Design di 
Londra. Ha lavorato a New 
York con gli stilisti Narciso 
Rodriguez e Donna Karan.
Il suo lavoro è stato esposto 
al Lodz Design Festival in 
Polonia, London Design 
Festival, la Settimana del 
Design di Milano, la 
Brooklyn Fashion Week ed è 
stato pubblicato su Frame, 
Icon, L’Officiel, Form 
Magazine, Material Lab, 
Philippa Wagner, USP, 
Thisispaper, Color Objects, 
ArtsThreads, Experimenta, 
Catalogo Diseño, Domus, 
Trend Tablet.

www.lauradaza.com

Laura 
Daza

Studia alla facoltà di 
architettura di Palermo e
all’Universitat Politècnica de 
Catalunya a Barcellona dove 
inizia a collaborare con 
l’artista e designer argentino 
Diego Fortunato sviluppando 
progetti di furniture e 
interior design. Tornato in 
Italia 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”.

www.studiolido.com



Per partecipare all’Open Day 
occorre iscriversi entro 
venerdì 7 settembre 2018. 

Per partecipare al Workshop 
Lollipop! e al Workshop Colour 
Alchimia occorre iscriversi entro 
lunedì 3 settembre 2018. 

Per partecipare all’Open Day e 
agli 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, 
Workshop Lollipop! o Workshop 
Colour Alchimia

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, 
Workshop Lollipop! o Workshop 
Colour Alchimia

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. 

Ogni laboratorio viene attivato al 
raggiungimento del numero 
minimo di 10 partecipanti fino ad 
un massimo di 20.

L’Open Day è gratuito. 

Per partecipare al Workshop 
Lollipop! occorre versare un 
contributo pari a 20,00 € per 
studenti e a 40,00 € per 
professionisti. 

Per partecipare al Workshop 
Colour Alchimia occorre versare 
un contributo pari a 20,00 € per 
studenti e a 40,00 € per 
professionisti.

Una volta raggiunto il numero 
minimo di richieste, sarà inviata 
una mail di conferma a ciascun 
partecipante sulle 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


