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1. PRESENTAZIONE ABADIR h.17.00

Cos’è il design? Chi sono i designer? Cos’è il buon design? Perchè è importante? 

Lucia Giuliano presenterà il progetto di Abadir: una scuola dinamica che porta 

in Sicilia le nuove professioni legate al mondo creativo. 

Interverranno anche studenti e professori e insieme capiremo cosa vuol dire 

“Design is everything”.

Durante la presentazione saranno illustrati i seguenti corsi:

. Laurea Triennale in Design e Comunicazione Visiva

. Laurea Triennale in Arti Visive

. Master di I livello in product design Out [of the] door

. Master di I livello Relational Design

2. 100%CACAO h.18.30
Introduzione al workshop di food design con Vittorio Venezia 

100%cacao è un workshop di food design che si terrà presso la sede di Abadir 

dal 16 al 19 settembre 2014.

L'obiettivo del workshop è esplorare il mondo delle scoperte accidentali: 

un percorso guidato dalla prima intuizione alla realizzazione fisica dell’oggetto.

VITTORIO VENEZIA
www.vittoriovenezia.com

Si laurea in architettura a Palermo, 
nel 2004 ottiene il suo primo 
riconoscimento vincendo il primo 
premio del concorso Bombay Sapphire 
Martini Art Student Collection, nel 
2006 primo premio al concorso Lucky 
Strike Junior Award, nel 2008 
premiato al concorso Grand Prix 
Emile Hermes. Nel 2007 è stato 
selezionato dalla Triennale di Milano 
tra i giovani designer italiani per 
collaborare con due importanti 
aziende italiane Meritalia e Laura 
Meroni design collection. Alcune sue 
opere sono state esposte al Louvre di 
Parigi e alla Triennale di Milano. Ha 
collaborato con l’Atelier Mendini e lo 
Studio Santachiara.

3. ATYPICALDAYATABADIR 
Un video di Nuovo Cinema Casalingo

Una scuola di Design in Sicilia. Come la raccontiamo?

ATYPICALDAYATABADIR è il video con cui i NCC raccontano Abadir vista con i 

loro occhi. A partire dalle parole “progettare” e “trasformare”, costruiscono una 

loro visione in cui gli studenti diventano bizzarri astronauti, cuochi ed esploratori.

NUOVO CINEMA CASALINGO
(Francesco Tagliavia, Angelo Licciardello)

Casa di produzione Home made nata 
in una cameretta di adolescenti con 
una videocamera regalata per natale, 
tra salotti di amici, garage, boschi, 
ecc…. Con loro collabora una renna di 
plastica. Hanno anche scritto un 
dogma (ispirandosi al “dogma 95” di 
Lars von Trier), che prevede la 
produzione di video ad impatto zero 
sull’ambiente e sul portafoglio, tutto 
descritto nel video “Manifesto 
Generazionale – Manifiesto 
Generacional”. Per il resto, saltavano 
le lezioni di matematica per costruirsi 
una coscienza alternativa. 
Fondamentale l’incontro con Arthur 
Erwin, una mattina, nell’aula magna 
dell’Accademia di Belle Arti di Catania.
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