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Comunicato stampa 

 

Gran finale per l'ISIA di Faenza 
Il 24 e il 25 giugno lauree e premiazioni all'università del design 

 
 
 
L'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Faenza prima di andare in vacanza 
chiuderà con il botto un anno accademico ricco di attività e successi. 
Si comincia mercoledì 24, alle ore 9, con la prima tornata di tesi. Nel corso della mattinata si 
laureeranno Gino Venturelli, Sara Di Fronzo, Giacomo Generali e Mariangela D'Este.  
Inoltre, nella stessa mattinata, alle ore 10, saranno premiati gli studenti del secondo anno 
coinvolti nel progetto di collaborazione con la Trial di Forlì. Gli allievi, guidati dai professori 
Mauro Mami e Daniele Gatti, hanno sviluppato concept di attrezzi sportivi per ragazzi dai 6 ai 
12 anni. Per esempio, gli studenti hanno rivisitato la palla come strumento fondamentale per 
avvicinare i bambini allo sport. Non solo, hanno portato a nuova vita la tavoletta da nuoto, 
ponendo particolare attenzione al lato pedagogico. Gli studenti premiati sono: Silvia Valpiani, 
Alessandra Berlini, Martina Tiradossi, Francesca Cecchini, Gabriele De Paoli, Silvia Plazzer e 
Arturo Gherardini. 
 Il giorno successivo, giovedì 25 giugno, sempre a partire dalle ore 9, saranno discusse le tesi 
sviluppate all'interno del progetto Fucina Design. Un'esperienza nata dalla collaborazione con 
la Tonino Lamborghini. Un lavoro di ricerca coordinato dal professor Giorgio Gurioli, e che 
ha visto un team di studenti ISIA cimentarsi con l'inimitabile stile della casa italiana. Giulia 
Conti, Claudia Gallo, Luca Rosso, Maria Vedova e Davide Callisesi hanno progettato e 
sviluppato prodotti di design, lavorando su temi classici come lampade, orologi, oggettistica 
da tavola e accessori, cui hanno aggiunto spunti innovativi, reinterpretando i canoni della 
meccanica e dell’automobilismo sportivo.  
Una collaborazione che quasi certamente porterà alla messa in produzione di alcuni progetti. 
Un rapporto incoraggiante, confermato dalla presenza di Tonino Lamborghini alla discussione 
delle tesi. Accanto agli studenti “Lamborghini”, nella stessa mattinata si laureeranno Laura 
Bortoloni, Simone Cannolicchio e Camilla Cortesi. 
Le discussioni e la premiazione sono aperte al pubblico. 
Per ulteriori informazioni: visitare il sito www.isiafaenza.it oppure chiamare lo 0546/22293. 
 
 


