online
Laboratori digitali per scoprire il mondo del design e
delle professioni creative, dedicate agli studenti delle
scuole superiori e ai curiosi.

Abadir Accademia
di Design
e Comunicazione
Visiva

HELLO DESIGN è una delle attività di
orientamento digitale promosse da
ABADIR, una serie di appuntamenti
dedicati agli studenti delle scuole
superiori e a tutti coloro che che vogliono
esplorare il mondo della progettazione,
della comunicazione visiva, delle
professioni creative e conoscere l’offerta
formativa di ABADIR.
Dopo gli incontri di gennaio
e l’Open Day che si è tenuto
in Accademia lo scorso febbraio,
HELLO DESIGN SBARCA ONLINE
con due nuovi workshop interamente
digitali, in programma
il 22 aprile e il 5 maggio!

L’internet dei gesti
Workshop con
Gianluca Monaco
Gianluca Monaco
www.gianlucamonaco.com

è un Interaction Designer e
Frontend Developer. Nel 2014
ha co-fondato il collettivo
Studio Super Santos, nel
2015 si è unito al team di Lava
Design ad Amsterdam (NL)
e dal 2016 è un freelancer
senza una base fissa. La sua
ricerca personale è volta
all’esplorazione di Internet
come materiale artistico,
attraverso esperimenti con
il codice e performance sui
Social media.

Come le emoji servono a dare un tono
ai messaggi di testo, i gesti fanno parte
della comunicazione non-verbale
e contribuiscono a dare enfasi
e sfumature alla conversazione.
Per noi italiani la gestualità
è estremamente importante.
E su Internet?
Abbiamo bisogno di un nuovo set
di gesti per affrontare il futuro,
che è già arrivato.

Memestesso
meme e design thinking
Workshop con
Elisa Raciti e Alessandra Rigano
Elisa Raciti

Alessandra Rigano

è una designer della
comunicazione e illustratrice,
il suo lavoro si concentra sulla
progettazione di sistemi grafici
e storie visive. Tra le sue
esperienze lavorative:
Accurat (Milano), Stuck
(Singapore), Skylabs (Catania);
ha cofondato He Does Not
Dice, editore indipendente
di giochi da tavolo e Avaja,
Circolo Ricreativo di design
territoriale.

è una designer siciliana di 33
anni. Come Design Lead in
Skylabs, il suo lavoro
si concentra su prodotti e
processi di trasformazione
digitale per grandi brand.
La sua ricerca personale esplora
e mette in relazioni i campi
della progettazione grafica, la
simbologia,
l’internet culture, la tensione tra
URL/IRL e le sue influenze sulla
trasformazione socioculturale.
Ha cofondato Avaja, Circolo
Ricreativo di design territoriale.

www.elaraciti.com

instagram.com/alessantra.jpg

Oltre a farci molto ridere, possono
i meme raccontare qualcosa di noi
stessi? I partecipanti si accosteranno
ai metodi del design thinking attraverso
semplici esercizi.

COME PARTECIPARE?
I workshop si svolgono online e sono
Basta avere una connessione internet
e tanta creatività!
Compila il modulo d’iscrizione sul nostro sito.
HELLO DESIGN 22 aprile > scadenza iscrizioni 21 aprile
HELLO DESIGN 5 maggio > scadenza iscrizioni 4 maggio

Per informazioni:
+39 3405043762
orientamento@abadir.net
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