LABORATORI
e INCONTRI
con DESIGNER

gennaio - settembre 2019

Hello
Design

HELLO DESIGN è un insieme di attività dedicate
a STUDENTI, DOCENTI e GENITORI che
vogliono conoscere e esplorare il mondo
delle INDUSTRIE CREATIVE.

OPEN WORKSHOP
Laboratori pratici con designer per sperimentare sul campo la progettazione
di un prodotto o di un elaborato grafico dall’idea alla realizzazione finale,
l’utilizzo di materiali per il design e le tecniche di comunicazione.

31 gennaio 2019 presso LAND La nuova Dogana
21 marzo 2019 presso LAND La Nuova Dogana
16-19 luglio 2019 presso ACCADEMIA ABADIR
12-17 settembre 2019 presso ACCADEMIA ABADIR

HELLO DESIGN è un invito ai curiosi
che vogliono scoprire le PROFESSIONI
CREATIVE attraverso INCONTRI e ATTIVITÀ
PRATICHE con DESIGNER.

TALK E LECTURE
Incontri con professionisti del settore sul tema delle industrie creative
per conoscere e approfondire le potenzialità e le possibilità lavorative
nel mondo del design.

19 febbraio 2019 presso ACCADEMIA ABADIR
21 marzo 2019 presso LAND La nuova Dogana

Open
Workshop
31 gennaio 2018 ore 9.15 - 14.00
LAND La Nuova Dogana

Via Cardinale Dusmet 2, Catania • Secondo piano SALA TRENO

PROGRAMMA

ore 9.15
ore 9.30
ore 10.15
ore 10.30
ore 13.30

Check-in studenti
Introduzione ai laboratori
Suddivisione in gruppi
Workshop
Presentazione elaborati finali

DARE FORMA CON LA CONTROFORMA
Il carattere e il suo ambiente
Workshop con KO SLIGGERS
KO SLIGGERS
www.dutchfonts.com
È uno dei designer che
definirono lo stile
Dumbar, studio
olandese fondato nel
1977. Ha collaborato
con A. Beeke e Jan van
Toorn. È stato allievo di
Chris Brand alla St.
Joost Academy di
Breda, ma il suo lavoro
non convenzionale non
si può classificare nella
pura tradizione
olandese del type
design. Lavora in Italia
come cuoco, grafico e
type designer.

Un laboratorio di tipografia in cui costruiremo alcuni caratteri dell’alfabeto utilizzando un
foglio nella sua interezza tramite tecniche di taglio e piegatura.
Le lettere verranno realizzate in modo che la loro forma e “controforma”, ovvero lo
spazio che circonda il carattere nel foglio di carta, interagiscano per formare il segno
tipografico desiderato. In questo modo il carattere e l’ambiente in cui è inserito
comunicano e si intersecano diventando un elaborato unico.
I partecipanti occorre che siano muniti di forbici, riga, squadra, compasso.

MATERIALI INNOVATIVI PER IL DESIGN
La ricerca a partire dai materiali naturali: texture, materiali composti e termoplastiche
Laboo Design intende
generare innovazione con un
basso impatto ambientale,
unendo territorio, sostenibilità
e tecnologia. L’obiettivo è
realizzare prodotti dal design
unico e accessibile attraverso
lo studio delle proprietà
agronomiche e
ingegneristiche del bambù.
www.laboodesign.com

Kanèsis è un progetto per lo
sviluppo di processi industriali
e materiali sostenibili
brevettati a partire dagli scarti
di diverse filiere agricole.
www.kanesis.it

Workshop con LABOO DESIGN e KANÈSIS

Un laboratorio per scoprire alcuni materiali naturali e innovativi nel mondo del
design, come texture, materiali compositi e termoplastiche con le aziende siciliane
Laboo Design e Kanèsis che sviluppano progetti di ricerca e sostenibilità.
Durante il laboratorio realizzeremo dei prototipi di prodotto in legno, bambù e resine
attraverso l’utilizzo della stampante 3D con filamenti a base naturale.
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