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15 settembre 2015
ore 18.00

Letter works
Workshop 16 settembre 2015
ore 10.00-20.00
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Abadir e i suoi corsi

Corsi di laurea triennale e master di I livello

3. ATYPICALDAYATABADIR
Beware
of bad design

Un video
di Nuovodel
Cinema
Prima
proiezione
cortoCasalingo
narrativo di Nuovo Cinema Casalingo

Martedì 15 settembre alle ore 18.00 Abadir apre le sue porte.
Saranno presenti: Lucia Giuliano e Federica Lo Giudice che illustreranno Abadir e il Corso di
Laurea Triennale in Design e Comunicazione Visiva; Bianca Ferrari, Antonio Privitera e Aurora
Rapalino che racconteranno il Master di I livello Relational Design (www.relationaldesign.it).
Saranno inoltre esposti alcuni dei progetti elaborati dai ragazzi della triennale in Design e
Comunicazione Visiva durante l’anno accademico 2014-15.

Letter works

Workshop 16 settembre 2015
In occasione dell’open day Claude Marzotto, designer di studio òbelo, presenta Letter Works,
workshop di grafica che si terrà mercoledì 16 settembre dalle ore 10.00 alle 20.00 presso

Beware of bad design vede come protagonista un insolito Ko Sliggers, docente di Grafica I, nei

la sede dell’Accademia Abadir.

panni di un detective del design!

26 lettere: ogni lettera un’idea, una parola, un immaginario.

L’ispettore del design John Abadir è alle prese con un nuovo caso.

Un laboratorio a base di collage, fotocopia, serigrafia nel quale fabbricare le tessere di un

In un’ isola degradata dal brutto e dall’ incoscienza, John Abadir, indaga su un omicidio che

vocabolario condiviso. Un gioco di associazioni tra tipografia e altre visioni, per generare

nasconde origini profonde.

un’installazione aperta e inesauribile come l’alfabeto.

Il nostro ispettore dovrà fare i conti con il suo più antico antagonista.

òbelo

Nuovo Cinema Casalingo

òbelo sono Claude Marzotto, designer, e
Maia Sambonet, artista visiva. Nel loro studio
a Milano si occupano di progettazione e
ricerca nel campo della comunicazione visiva.
Dai loro esperimenti nascono spesso
occasioni di condivisione in workshop per
adulti e bambini.

Nuovo Cinema Casalingo è un
collettivo nato in Sicilia nel
2010, formato da Giuseppe
Leonardi, Francesco Tagliavia e
Angelo Licciardello.

www.obelo.it

Facebook:
Nuovo Cinema Casalingo

