
ISIA OPEN NIGHT 

Giornata di orientamento del nuovo Biennio ISIA per l’a.a. 2018/2019 

PROGRAMMA  

15:00                   Accoglienza e registrazione partecipanti  

15:30-18:00        WORK SHOT / laboratori 

18:00-18:30        Presentazione nuovo Biennio ISIA 

18:30-19:30        SPEECH SHOT / conferenze 

19:30                  Design Cocktail  

20:00                  Buffet, a seguire Live Set 

21:30                  Sfilata dei progetti di Fashion Design 

 

WORK SHOT 

Laboratori aperti con workshop istantanei sul design 4.0. 

CLEPTOGRAFIA 

Tenuto da Matteo Vandelli 

Il workshop intende affrontare le possibilità offerte dallo smartphone come strumento di appropriazione, 

onnipresente, capace di raccogliere immagini dal quotidiano e di come queste possano costruire una 

narrativa diversa a seconda delle relazioni che si interpongono ad esse. 

__ 

Guarda mamma, senza mouse! 

Tenuto da Lorenzo Paganelli  

Pulsanti sul mio arduino, wire sul mio grasshopper 

mamma, guarda, senza mouse, sono un designer 

mamma, sai che a parte te non modello per nessun'altra 

non stampo più di tre volte con una ragazza. 

http://testicanzoni.mtv.it/testi-Sfera-Ebbasta_28486233/testo-Rockstar-80075416 

Workshop di fabbricazione digitale: a partire da uno script Grasshopper andremo a costruire una interfaccia 

fisica basata su Arduino con cursori e pulsanti per controllarlo. Il risultato sarà un dispositivo analogico per 

modellare vasi in digitale da stampare in 3D. 

__ 

Hyper Goal Driven Design 

Tenuto da Luca Ucciero  



I partecipanti al workshop dovranno progettare una App. 

Questa App dovrà risolvere i problemi degli utenti - i potenziali utilizzatori - che saranno volutamente bizzarri 

e assurdi*. 

Potreste avere a che fare con alieni dal pianeta XYBAXXZZ che necessitano di distruggere la Terra, cani 

che devono ordinare la pizza, pendolari che vogliono il loro treno in orario e studenti universitari a cui serve 

un sistema per annoiarsi alle feste. 

Anche se in forma più leggera e ironica vedremo aspetti molto seri dei principi del Goal-Driven Design, 

applicato alla User Experience, dove il designer deve progettare non per se stesso ma per gli utenti, tenendo 

sempre bene a mente quale è l'obbiettivo da raggiungere. 

L'output sarà il wireframe - lo scheletro - di una App Android/iOS. 

(* come nella vita reale). 

__ 

MAKEASCIOPPER  

Tenuto da Michele Manzi  

Workshop di stampa a mano su shopper e magliette con blocchi di legno e pigmenti colorati per tessuti. I 

partecipanti possono portare magliette bianche che saranno stampate durante il workshop. 

__ 

Monumenti alle parole che non esistono 

Farei dei monumenti a tutte quelle cose di cui è impossibile parlare, per questo intendo certi feeling che non 

hanno una definizione chiara a cui magari non corrisponde una parola. 

Tenuto da Giovanni Delvecchio e Andrea Magnani/RESIGN 

Workshop finalizzato alla progettazione e realizzazione di oggetti simbolo, statue alla caducità, basamenti di 

pietra e aria con materiali stratificati dei laboratori dell' istituto, resti di prototipi, prove ceramiche, metalli e 

cartoni dalle forme più diversificate. 

__ 

Opificio Ceramico 

Tenuto da Mirco Denicolò e Giovanni Ruggiero 

Laboratorio di colaggio in stampi già esistenti. 

__ 

  



SPEECH SHOT 

Brevi incontri con diplomati dell’ISIA di Faenza sul design di oggi e sulla formazione ISIA. 

Antonio Corapi  

Alberto Dassasso 

Andrea Magnani 

Marika Mazzesi  

Francesca Moretti 

Eleonora Musca* 

Gianluca Soddu*  

Riccardo Zanobini 

(* da confermare). 

 

DESIGN COCKTAIL 

Cinquanta sfumature di ISIA 

Presentazione con degustazione a cura di Marika Mazzesi, Bartender e Designer tra miscelazione e 

progettazione. 

- Spritz Calabrese - Limoncello, prosecco, top di tonica, carbone vegetale, bergamotto e basilico al naso. 

- Dark Fonzarelli - Campari, Vermut rosso, Chinotto, sciroppo al pop corn, carbone vegetale, fetta di arancia 

e crusta di pop corn al bicchiere. 

- Il Lato Oscuro dei Tropici - Analcolico con ananas, arancio, cocco, passion fruit, carbone vegetale e cipria 

di arance al bicchiere. 

 

MUSICA 

Live Set di Valentina Paggio 

 

SFILATA 

Sfilata dei progetti realizzati durante il corso di Fashion Design tenuto dalla prof.ssa Stefania Bertoni con 

Loretta Ingannato, a.a. 2017/2018. 

 

MOSTRE 

Le mostre sono allestite negli spazi nuovi, nella manica e nel loggiato al primo piano di Palazzo Mazzolani. 



Work 

a cura di Andrea Anastasio. 

La mostra raccoglie 15 progetti di 15 studenti del biennio specialistico e del terzo anno del triennio, che 

hanno partecipato al laboratorio di ceramica condotto da Andrea Anastasio con il coordinamento tecnico di 

Giovanni Ruggiero e con il progetto grafico / display di Angelo Castucci. 

Nel percorso sviluppato con gli studenti, Anastasio li ha condotti a confrontarsi con un oggetto archetipico 

della produzione ceramica, il vaso, sottolineandone l’aspetto antropologico, più che formale. In questo modo, 

essi hanno potuto riflettere sul significato simbolico e rituale del “portare la natura in casa”, approfondendo 

l’idea stessa di cura della natura e di rapporto con il paesaggio. Catalogo edito da Corraini edizioni con testi 

di Chiara Alessi, Andrea Anastasio, Giovanna Cassese e Marinella Paderni. 

Zero-Zone 

Nobody teaches you how to live 

Progetti di Interior Design realizzati dagli studenti ISIA del corso di Metodologia della progettazione III con 

modellazione fisica, terzo anno primo livello a.a 2017/2018. 

Coordinamento del progetto Franco Bertoni. 

Realizzazione tecnica Giovanni Delvecchio. 

Mostra Progetti Biennio  

Selezione dei progetti realizzati dagli studenti del Biennio ISIA. 

Ringraziamenti 

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e che hanno contribuito in maniera significativa alla 

preparazione e alla buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare a: Confraternita del Castrato; 

Enzo Bagnaresi - responsabile Museo di Scienze Naturali Malmerendi; Adelmo Carapia; Virgilio Liverani; 

Sergio Sbarzaglia; Gianni Ricci; Francesca Moretti; Nicola Schiavarelli. 

 


