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mostra
Migra-n-ti
Esperimenti pratici 
e simbolici nel design

6 luglio — 3 agosto 2018 
lun — ven / ore 10.00 — 19.00
Monastero dei Benedettini 
San Nicolò l’Arena
piazza Dante Alighieri, 32 
Catania

Migra-n-ti è il frutto delle riflessioni e delle 
ricerche degli studenti e dei docenti del Triennio 
in Design in Comunicazione Visiva che, nell’Anno 
Accademico 2016-17, si sono interrogati sul 
fenomeno delle migrazioni, lavorando in sinergia 
con alcuni centri d’accoglienza e con alcune realtà 
del territorio. I progetti esposti in mostra sono nati 
all’interno dei corsi di progetto tenuti da Vincenzo 
Castellana, Francesca Lanzavecchia, Francesco 
Librizzi, Aldo Presta e Giuseppe Pulvirenti.
La mostra è uno degli eventi collaterali della 
biennale itinerante Manifesta 12 ed è inserita 
nel cartellone della rassegna Porte Aperte Unict 
2018: Dialoghi Migranti.

tavola rotonda
Segni e linguaggi 
nella società multiculturale

lunedì 9 luglio, ore 18.00 
MonaStore, Monastero dei Benedettini 
di San Nicolò l’Arena
piazza Dante Alighieri, 32
Catania

Una tavola rotonda dal titolo Segni e linguaggi 
nella società multiculturale a cui parteciperanno 
Carlo Colloca del Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali dell’Università di Catania, Alessandro 
De Filippo e Rosaria Sardo del Dipartimento di 
Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, 
modera Francesco Mannino, presidente di 
Officine Culturali.

workshop 
Imprinting. Un workshop per la 
realizzazione di tessuti stampati 
con la tecnica del block printing

giovedì 19 luglio, ore 10.00 —18.00 
Accademia Abadir
via Giacomo Leopardi, 8 
Sant’Agata Li Battiati
Catania

Il workshop Imprinting intende sperimentare un 
modello di integrazione promuovendo un’attività 
di aggregazione per la stampa di prodotti tessili 
tramite la tecnica del block printing. 
Durante il laboratorio si alterneranno momenti 
di presentazione incentrati sul progetto e sugli 
aspetti tecnici e una fase pratica di stampa. 
L’integrazione di simboli africani e siciliani 
favorisce uno scambio culturale attraverso cui 
scoprire i nomi e i significati simbolici di alcuni 
dei tessuti africani più comuni e dei simboli della 
cultura siciliana. 
Progetto di tesi di Carla Garipoli, relatore 
Francesca Lanzavecchia.
Tutor: Nina Hausmann in collaborazione con gli 
studenti Anna Cicero, Vincenzo Costa, Daniele 
Gorgone del Triennio in Design e Comunicazione 
Visiva dell’Accademia Abadir.

scadenza iscrizioni
mercoledì 11 luglio 2018
massimo 12 partecipanti

contributo di partecipazione
€ 20,00 a persona

workshop 
Vibrazioni. Autocostruzione 
di percussioni etniche con finalità 
musico-terapeutiche

martedì 24 luglio. 10.00 — 18.00 
Accademia Abadir
via Giacomo Leopardi, 8 
Sant’Agata Li Battiati
Catania

Il workshop Vibrazioni nasce dall’esperienza 
della collezione di percussioni Vibrazioni e 
prevede l’autocostruzione di vasi-tamburo 
tramite l’uso di vasi comuni. Il laboratorio 
intende favorire il processo di condivisione di 
tradizioni, culture e vissuti.
A conclusione del workshop si darà il via a una 
seduta di musicoterapia Drum Circle utilizzando 
gli strumenti prodotti dai partecipanti. 
Progetto di tesi di Emanuele Torrisi, relatore 
Francesca Lanzavecchia.
Tutor Emanuele Torrisi.

scadenza iscrizioni
mercoledì 18 luglio 2018
massimo 20 partecipanti

contributo di partecipazione
€ 20,00 a persona


