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Luca Hugo Brucculeri
La natura, la bellezza e la poesia
salveranno il mondo?!
www.lucabrucculeri.com
mercoledì 10.06.20 – ore 11.00
Come può essere generatrice di nuove idee o nuove
pratiche nel settore del design e della creatività
in generale. In questo momento storico di cambio
di paradigma, la natura sta gridando per richiamare
la nostra attenzione.
Ogni creativo ha un ruolo fondamentale nel pensare
e proporre nuovi scenari e nuove soluzioni
E in tutto ciò che ruolo ha la poesia.
Salverà il mondo?

Il suo modo di lavorare è caratterizzato
da un linguaggio poetico, ironico e fresco
capace di generare forti emozioni.
come gli agenti atmosferici,
le leggi e le scoperte dell’universo, i processi della
natura e sociali, cosí come gli elementi
che generano emozioni nelle persone.
Candidato nel 2015 al premio “Compasso d’Oro”,
il più antico e il più autorevole premio mondiale
del design. Collabora con diverse aziende e marchi
di lusso come: Hermès, Calvin Klein,
North Sails tra gli altri.
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Tre designer di fama
internazionale – Odo Fioravanti,
Francesco Librizzi e
Giulio Vinaccia – si raccontano.
A cura di Vanni Pasca.
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Giulio Vinaccia
www.giuliovinaccia.org
mercoledì 13.05.20 – ore 11.00
Ha lavorato per vent’anni come product designer,
realizzando progetti per grandi brand italiani come
Ferrari, Piaggio, Momo Design, Ducati, Moschino
e Borsalino. Dal 1994 si occupa di social design,
con l’obiettivo di creare sviluppo economico
e sociale attraverso progetti che non interferiscano
o sconvolgano il contesto di riferimento.
Il suo operato gli è valso, nel 2016, il Compasso d’Oro.
È senior consultant per UNIDO (Organizzazione delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale).
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Odo Fioravanti
www.fioravanti.eu
mercoledì 20.05.20 – ore 11.00
Laureato presso il Politecnico di Milano, dal 2003
si occupa di industrial design, sperimentando
anche la grafica e l’exhibition design. I suoi progetti
hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello
internazionale, come il Compasso d’Oro ADI per la
sedia in legno Frida di Pedrali, e sono stati esposti
in numerose mostre. Pubblicista, scrive per riviste
del settore cercando di esplorare le nuove frontiere
del progetto come disciplina.
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Fancesco Librizzi
www.francescolibrizzi.com
mercoledì 27.05.20 – ore 11.00
Ha vinto il Gran Prix Émile Hermès e la
menzione d’onore per l’ampliamento del Centro
Loris Malaguzzi a Reggio Emilia. I suoi progetti
sono pubblicati su riviste internazionali come
Domus, Abitare, Wallpaper ed esposti al Louvre e
alla Triennale di Milano. Il suo studio di architettura,
interni, allestimenti e product design si trova a Milano.
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Due documentari su altrettanti
visionari del panorama olandese e una
riflessione sull’innovazione sociale,
sulla sostenibilità e sulla democrazia
partecipata a partire dalle comunità
locali. A cura di Ko Sliggers
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Boom maakt boek
di Lex Reitsma
martedì 12.05.20 – ore 17.00
Sebbene lavori quasi invariabilmente su
commissione, Irma Boom opera come un’artista
indipendente: ciascuno dei suoi libri è sviluppato a
in eccezionale dettaglio. Boom dà forma ai libri
con le sue stesse mani: ritaglia, appiccica piega.
Lex Reitsma, anche lui graphic designer, fornisce
in questo documentario (“Boom fa libri”) una
panoramica sul suo variegato lavoro.
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Wim Crouwel modernist
di Lex Reitsma
giovedì 21.05.20 – ore 17.00
Divenuto famoso negli anni Sessanta per aver ideato
il font New Alphabet, Wim Crouwel (1928-2019)
e ha ispirato generazioni di graphic designer.
Lex Reitsma ne racconta l’approccio funzionalista,
al contempo, dalla componente puramente estetica
del graphic design.
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Nessun uomo è un’isola
di Dominique Marchais
I–II anno: giovedì 11.06.20 – ore 11.00
III anno: venerdì 12.06.20 – ore 11.00
Un viaggio dal Mediterraneo alle Alpi alla scoperta
di uomini e donne che lavorano insieme per
promuovere localmente lo spirito della democrazia
del buon governo. Dagli agricoltori della Cooperativa
Galline Felici in Sicilia, agli artigiani e architetti del
Cantone dei Grigioni in Svizzera e del Vorarlberg
in Austria, il regista si interroga su una domanda: il
locale è l’ultimo territorio dell’utopia?
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Quattro giovani graphic
designer, neo-laureati
all’Isia di Urbino, presentano
le rispettive tesi di laurea.
A cura di Mauro Bubbico

Lorenzo Rindori
Hic sunt leones. Leone Sbrana 1919–2009
lunedì 11.05.20 – ore 11.00
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Leone Sbrana (Firenze, 1919) ha fatto parte
della prima generazione dei grafici italiani.
Formatosi a Milano, si stabilì a Firenze all’inizio
degli anni Cinquanta e divenne l’emblema della
produzione grafica locale. Designer eclettico
e attento alle tendenze della professione, si inserì
a pieno titolo nella “terza via” della grafica
razionalista italiana. Suo è anche il merito di aver
raccolto in una ricca biblioteca alcune tra le principali
riviste e pubblicazioni internazionali dell’epoca.
La ricerca di Lorenzo Rindori (Firenze, classe 1992)
è un tentativo di catalogare e raccontare
l’eterogeneità della sua produzione come designer.

Abadir					

Graphic Design Talks
A cura di Mauro Bubbico

Giulia Bacchetta Francalanci
La rivoluzione va fatta senza
che nessuno se ne accorga
giovedì 14.05.20 – ore 11.00
Il lavoro di Giulia Bacchetta Francalanci intende
definire l’universo di riferimento dal quale attingere
per la creazione collettiva di un metodo
didattico-laboratoriale, che sia funzionale
all’insegnamento della comunicazione visiva
e possa essere utilizzato in altri ambiti disciplinari.
La sua ricerca parte da Bruno Munari, individua i temi
portanti nella sua idea di progettazione e didattica
e li amplia attraverso l’analisi di altri casi studio.
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Chiara Coscia
Note e rappresentazioni per una
osservazione del paesaggio
lunedì 18.05.20 – ore 11.00
Il paesaggio – inteso come il punto di contatto tra
scienze della natura e scienze umane – e la sua
rappresentazione sono il tema del progetto
di tesi di Chiara Coscia, che analizza una delle ultime
zone sottratte alla forte antropizzazione del litorale
marchigiano: la Riserva Naturale Sentina (Ascoli
Piceno), un territorio altamente vulnerabile che
costituisce un prezioso rifugio per specie animali e
piante. L’idea prende le mosse dal concetto di “terzo
paesaggio” elaborato da Gilles Clément e nasce
dall’esigenza di realizzare un prodotto editoriale che
si discosti dalle più comuni forme di promozione del
territorio e dagli immaginari stereotipati e superficiali
veicolati dal settore turistico.
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Simona Riccobene
Anamnesi. Pubblicazioni periodiche
d’avanguardia nella Sicilia degli anni
Sessanta e Settanta
giovedì 21.05.20 – ore 11.00
Anamnesi è la ricostruzione di un’identità,
un metodo di indagine, una sfida personale.
Oggetto della ricerca di Simona Riccobene
è la produzione editoriale dei movimenti artistici
e letterari d’avanguardia nati in Sicilia tra gli anni
Sessanta e Settanta, caratterizzati dalla quasi
totale assenza di opere documentali che traccino
un resoconto panoramico della vivacità culturale
di quel periodo. A documentare le produzioni di
controcultura – spesso clandestine – dell’epoca
restano frammenti disseminati in archivi privati,
raramente presenti nelle biblioteche pubbliche
e difficilmente accessibili alla collettività.
Anamnesi ricostruisce questa significativa attività
artistica, letteraria ed editoriale attraverso immagini,
documenti e testimonianze, contestualizzandola
nel panorama isolano, nazionale e internazionale.
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A cura di Aldo Presta

Carta. Forme e espressioni
in collaborazione con Fedrigoni
mercoledì 27.05.20 – ore 15.00
intervengono
Federica Servili Responsabile Marketing
e Antonio Berardi Responsabile filiale di Bari
Fedrigoni, azienda storica ed eccellenza nella
produzione di carte ad uso grafico, è specializzata
fin dalle origini nella produzione di carte fini per
stampa, editoria, etichette, legatoria, packaging e
cartotecnica, che continuano ad essere
il cuore dell’impresa.
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