
Hello
Design

LABORATORI
e INCONTRI
con DESIGNER
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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 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.



Open
Workshop
21 marzo 2019 ore 9.00 - 13.30

LAND La Nuova Dogana
Via Cardinale Dusmet 2, Catania • Secondo piano SALA TRENO



ore 9.00
ore 9.30
ore 10.15
ore 10.30
ore 13.00

PROGRAMMA

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



COME DIVENTARE UN DESIGNER

Workshop con ANDRÉS FREDES

Stai pensando a una carriera nel design, ma non sai da dove iniziare?
Il workshop intende prepararti ai prossimi passi per diventare un progettista.

Non c'è un modo giusto o un modo sbagliato per iniziare. 
Il primo passo è iniziare a pensare come un designer
e questo workshop ti insegnerà come fare.

ANDRÉS FREDES
www.alldsgn.com

Direttore creativo, è fondatore e 
direttore del centro culturale di 
arte e sperimentazione Banana 
Factory di Barcellona. Durante la 
sua esperienza come curatore ha 
esposto alcune delle istituzioni del 
design catalano. Ha sviluppato 
diversi progetti di interior e 
industrial design a Barcellona e 
collaborato a molteplici iniziative e 
pubblicazioni sul design. 
È un pioniere nella promozione 
del design austriaco di cui ha 
fondato le basi per lo sviluppo e le 
politiche del design austriaco. 
È stato invitato a tenere 
conferenze in vari eventi sul 
design a Hong Kong, Vienna, 
Tokyo, Zurigo, New York, Londra, 
Sofia, Milano, Aarhus, Colonia, 
Barcelona, Praga, Cile.



C’ERA UNA STORIA
La narrazione breve nell’audiovisivo

Workshop con MAURO MAUGERI

Partendo dall’analisi strutturale di un plot narrativo classico, 
creeremo assieme un soggetto per uno spot audiovisivo. 

Lavoreremo sulla scrittura del progetto considerando le peculiarità
dell'oggetto da pubblicizzare, del target del prodotto e della piattaforma 
di diffusione del video.

MAURO MAUGERI
www.vimeo.com/mauromaugeri

Mauro Maugeri è autore di spot e 
documentari. Si occupa di tutti gli 
aspetti produttivi, in particolare 
della scrittura, della regia e della 
fotografia. Dal 2005 è parte attiva 
dell’Associazione Culturale Scarti, 
impegnata nella produzione e 
diffusione del Cinema Breve. Nel 
2016 il suo documentario "A lu 
cielu chianau" ha vinto una 
menzione speciale alla 73ma 
Mostra del Cinema di Venezia. 
Negli anni ha collaborato con Rai, 
Mediaset, Fondazione Vodafone 
Italia, Eni-Snam. Si occupa di 
formazione al cinema e alla 
comunicazione conducendo 
laboratori di produzione 
audiovisiva per adulti e ragazzi e 
coordinando la realizzazione di 
documentari partecipati.



VIA GIACOMO LEOPARDI 8 SANT’AGATA LI BATTIATI, CATANIA
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