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ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 

 

anno accademico  2017-18 

nome dell’insegnamento  Design del prodotto 

docente  Giovanni Levanti 

docente di laboratorio Mirco Denicolò 

tipologia dell’attività formativa Caratterizzante 

settore scientifico disciplinare  ISDE/01 

anno di corso I  

Livello II 

Semestre/Annuale annuale 

CFA 12 

totale ore insegnamento 150 
 
 
Nome del docente e breve curriculum 
Giovanni Levanti è architetto e designer. 
Collabora con importati aziende sia in Italia che all'estero. I suoi lavori sono selezionati per prestigiose 
mostre internazionali e presenti su importanti pubblicazioni del settore. 
Suoi oggetti fanno parte delle Collezioni Permanenti di Design della Triennale di Milano, del Museum 
of Fine Arts di Montreal e del Centre Pompidou di Parigi.   
Tra i riconoscimenti: il Design Plus Prize (Francoforte, 2000), e le selezioni al XXII Premios de Disegno 
cDIM Professionales (Valencia, 2004) e al XIX Premio Compasso d’Oro ADI (Milano, 2001). 
In ambito didattico è stato docente a contratto nella Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale 
della Facoltà di Architettura di Palermo, master e project leader alla Domus Academy di Milano e 
docente alla Nuova Accademia delle Belle Arti (NABA) di Milano. 
Insegna all'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche (ISIA) di Faenza e all'Accademia di Belle Arti di 
Catania. 
Indirizzo di posta elettronica: levanti_giovanni@isiafaenza.it 
 
Mirco Denicolò 
Si occupa di ceramica dai punti di vista didattico, tecnologico e artistico. 
È docente ISIA dal 1999, attualmente insegna Laboratorio di Modellistica Ceramica; lavora nel mondo 
della formazione professionale dal 1986, organizza e conduce corsi e master-class su temi ceramici 
per associazioni ed atelier nazionali ed esteri; insegna disegno e tecniche artistiche per i ragazzi dal 
2008.  
Ha lavorato come ricercatore per l’industria ceramica nei settori della stoviglieria e della ceramica da 
rivestimento fino al 2003.  
Si occupa di arte dai primi anni 90, ha all’attivo numerose mostre personali e collettive, sue opere 
sono presenti in collezioni pubbliche, private ed in gallerie nazionali.  
Negli ultimi anni ha iniziato a produrre video-clip di ceramica animata e libri d’autore. 
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Tutte le attività artistiche sono visibili nel sito www.mircodenicolo.it 
Indirizzo di posta elettronica: denicolo_mirco@isiafaenza.it 
 
 
Obiettivi formativi 
Il progetto di design vive oggi la complessità della nostra società tra le continue richieste di novità che 
arrivano da mercati sempre più saturi, le innovazioni tecnologiche che modificano i nostri 
comportamenti e la globalizzazione che esaspera il concetto di serialità ma alimenta anche il 
desiderio di diversificazione e unicità. Se questo è lo scenario, l'obiettivo del corso è quello di 
ripensare le caratteristiche e i modi d’uso degli oggetti e degli spazi che ci circondano attraverso un 
progetto portatore di pensiero e qualità in grado di trasformare le idee in esperienze estetiche. Un 
progetto consapevole e aperto per un abitare evoluto che metta al centro della ricerca l'uomo con le 
sue necessità e i suoi desideri, i suoi sogni e il suo futuro. 
 
 
Contenuto del corso 
Il corso di DESIGN DI PRODOTTO è un corso di natura progettuale e prevede per l'A.A 2017/18 due 
esercitazioni con scadenza semestrale: la prima con un carattere fortemente sperimentale, la seconda 
invece finalizzata a introdurre lo studente al mondo della produzione e all'attività del designer 
“freelance”.  Entrambe le esercitazioni  immaginano nuove possibilità merceologiche e nuovi scenari 
dell'abitare alla luce delle grandi trasformazioni tecnologiche e antropologiche che vive la 
contemporaneità. 
 
 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
Bibliografia consigliata: 
Sul design, oggi. 
Deyan Sudjic, Il linguaggio delle cose, Editori Laterza, Roma-Bari, 2009 
Parola di designer: sul design e sul progettare 
E. Sottsass, There is a Planet – exhibition catalogue -Triennale design Museum 2017 
E.Mari,  La valigia senza manico - Arte, design e karaoke, Bollati Boringhieri, Torino, 2004 
Sul progetto e sul “modo italiano” 
B.Finessi, Il design italiano oltre le crisi. Autarchia, austerità, autoproduzione, Corraini, 2014 
A. Alessi (a cura di) Le fabbriche dei sogni ,Triennale Design Museum, Electa, 2011 
G. Bosoni, ll Modo italiano, Design e avanguardie artistiche in italia nel xx secolo, Skira, 2007 
Sul design radicale 
A.Branzi, una generazione esagerata- dai radical italiani alla crisi della globalizzazione-
 Baldini&Castoldi 
Sul design italiano dell'ultima generazione 
Chiara Alessi, Dopo gli anni zero, Editori Laterza, Roma-Bari, 2014 
Sul design plurale 
AA.VV. - Inventario - Tutto è Progetto, Corraini Edizioni, 2010   
Sul design e la sua definizione: due classici 
Gillo Dorfles, Introduzione al disegno industriale, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1972 
Tomas Maldonado, Disegno industriale un riesame, Feltrinelli Editore, Milano, 1991 
 
Eventuali altri testi su argomenti specifici saranno suggeriti durante il corso. 
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Metodi didattici 
Lezione frontali con proiezione di immagini e video - Verifiche sulle singole proposte progettuali - 
Attività di laboratorio per la creazione di modelli di studio e prototipi - Visita  mostre. 
 
 
Modalità della verifica del profitto 

 L'esame consiste in una prova orale sulla base degli elaborati e dei modelli presentati con riferimento 
 alle due esercitazioni previste dal corso. 
 La valutazione finale premia la capacità di apprendimento e autonomia dello studente sulla base   
 dell'idea iniziale, della capacità di contestualizzare la propria proposta, della qualità dello sviluppo 
 progettuale e infine della comunicazione del progetto stesso. 

Durante il corso sono previste delle verifiche e delle scadenze che concorrono a determinare il 
giudizio in sede di esami. 
 
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
 
Orario di ricevimento 
Il docente riceve prima delle lezioni previo appuntamento concordato. 
 
 
 


