
	  
	  
	  
	  

	  
 

Latin Lover  
disegno grafico dal Sud America 
a cura di Andrés Fredes 
 

Sembra di ripercorrere, osservando i manifesti esposti, le storie che popolano le pagine 
della letteratura latino americana, all'interno della quale, si vanno a collocare tante e 
profondamente diverse espressioni scrittorie, generate da altrettanto diversi territori e 
culture, racchiusi tutti in un'unica denominazione. 

È possibile ritrovare in essi quella vena narrativa anche definita realismo magico, che 
pare un ossimoro ma è una definizione efficace per descrivere un modo di raccontare 
la realtà in cui le dimensioni magiche, oniriche, fantastiche e leggendarie si intrecciano 
a quella realistica, in un groviglio inscindibile, in cui nulla è spiegato e tutto viene 
accolto in una nuova dimensione appunto, di realismo magico. 
Quel carattere lo si può ritrovare intatto nei manifesti, stampati in xilografia, 
linoleografia, stampa offset e digitale, nelle illustrazioni ma anche nella comunicazione 
pubblicitaria e visiva di ogni genere. Una rassegna dinamica e visionaria che racconta 
un approccio “altro” al progetto grafico è quella che sarà allestita all’Accademia Abadir 
dal 23 al 31 luglio 2013. La mostra Latin Lovers, disegno grafico dal sud America è 
curata da Andrés Fredes, e offre uno spaccato della cultura visiva contemporanea, 
attraverso gli artefatti di graphic designer dei paesi del Sud America. 
Una nuova occasione per Abadir e per il suo territorio, attraversato da progettisti, 
grafici, artisti, giovani designer, di stendere uno sguardo internazionale sul mondo del 
progetto. 

 

 



Latin Lovers 
Abadir, Accademia di Belle Arti  
Via Giacomo Leopardi 8 
 S. Agata Li Battiati, Catania 
 
opening 23 luglio 2013 ore 19.00 
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00  
e dalle 16.30 alle 19.30 

 

Andrés Fredes è nato in Cile, ha vissuto 13 anni a Barcellona per poi spostarsi a 
Vienna, senza rendersi conto di aver trascorso più di metà della sua vita fuori dal Cile. 
Insieme alla partner Julia Taubinger ha fondato nel 2003 lo studio JULAND 
BarcelonaViena. Contemporaneamente fondano PURE AUSTRIAN DESIGN, 
riconosciuto dalla comunità austriaca come il punto di partenza della rinascita del 
design austriaco contemporaneo. 
Ha curato le seguenti mostre: ICFF New York, 100% Design London, London Design 
Festival, 100% Design Tokyo, Blickfan Vienna, Blickfan Zurich, FAD Barcelona, Koln 
Messe, Hamburgo altonale Museum, Sofia Design Week. 

 

ABADIR è un'accademia di design e arti visive che progetta un modo alternativo di fare 
formazione, fondato su un sistema in cui insegnanti, studenti e professionisti lavorano 
insieme per costruire un'entità dinamica in continua evoluzione, una rete che connette 
persone, idee e azioni in un contesto che è allo stesso tempo locale e globale. 
Riconoscendo l’importanza dell'incontro tra pratiche ed esperienze oltre i margini delle 
discipline, ABADIR articola il processo didattico come una trama flessibile, all'interno 
della quale lezioni e corsi in aula si alternano a workshop, simposium, seminari, 
laboratori, conferenze, esposizioni e altre attività culturali, con l'obiettivo di formare una 
nuova generazione capace di sperimentare e generare un pensiero contemporaneo. 
L'accademia offre corsi triennali, master post-universitari, corsi agili, workshop e 
summer school ed è sede di mostre, eventi ed altre iniziative legate al design e all'arte.   

 


