
OPEN DAY. Design is everything
11 luglio 2014 h. 17.00



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

4. ESPLORIAMO ABADIR

Visiteremo gli spazi, vedremo alcuni progetti degli studenti, parleremo tra 

di noi. Sarà una piccola esplorazione che vi aiuterà a capire com’è lo spazio 

in cui lavoriamo.

2. ARTI A VELA. Prima e oltre il design h.18.00
Workshop di grafica con Claude Marzotto

Una serie di antichi Mestieri su carta, l'origami, la stampa, il vento e le pietre 

laviche. Un’installazione effimera a più mani, nella quale artigiani di altri 

tempi, vestiti delle insegne colorate dell’Abadir, salpano alla scoperta 

di nuove terre. 

CLAUDE MARZOTTO
www.alexisromestudio.eu

Claude Marzotto è designer, 
illustratrice, apprendista 
tipografa. Laurea e PhD al 
Politecnico di Milano, dal 2005 
lavora tra Milano e Barcellona 
dove con Alexis Rom ha fondato 
Atelier Vostok. Insegna al CFP 
Bauer, alla Naba e all'Istituto 
Europeo del Design di Milano. 
Tiene workshop di grafica e 
stampa per adulti e bambini in 
Italia e all’estero. Ha scritto Proto 
tipi: farsi una stamperia (Stampa 
Alternativa 2007) e collabora con 
la rivista “Progetto grafico”.

3. ATYPICALDAYATABADIR 
Spot di Nuovo Cinema Casalingo

Prima proiezione dello spot di Abadir realizzato da Nuovo Cinema Casalingo

NUOVO CINEMA CASALINGO

Nuovo Cinema Casalingo è una 
casa di produzione video 
indipendente, “ma facciamo anche 
tante cose che non c'entrano”.

ABADIR 
Accademia di Design e Arti Visive
Via G. Leopardi 8
S. A. Li Battiati (CT)
Tel. 095 725 23 10
segreteria@abadir.net
www.abadir.net


