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Bando di partecipazione ai workshop

Workshop di Prodotto

Workshop Comunicazione

Fatto per piacere

Flash-moblishing

Iscrizioni su:
http://fatto-per-piacere.eventbrite.com

Iscrizioni su:
http://flash-moblishing.eventbrite.com

Orari e location:
14.00-18.00

Orari e location:
08.30-18.00

Presso la sede dell’ISIA di Firenze
via Alfani, 58, Firenze
(Iscrizioni a numero chiuso)

Presso Auditorium Sant’Apollonia,
via San Gallo 25A, Firenze
(Iscrizioni a numero chiuso)

Docenti e professionisti coinvolti:

Docenti e professionisti coinvolti:

Gilberto Corretti
Architetto e designer, membro fondatore dello studio
Archizoom Associati, Docente I.S.I.A. Fi

Massimo Alvito
Copywriter e Docente ISIA Firenze

Progetti per il benessere dell’infanzia

Nicolò Muciaccia
Responsabile ludoteca ospedale pediatrico
Ugo Cantini
Cofondatore Kent’s Strapper - Start-Up a carattere
familiare per lo sviluppo di stampanti 3D
Kent’s Strapper
Start-Up a carattere familiare per lo sviluppo di
stampanti 3D per prototipazione rapida
L'obiettivo di questo workshop è quello di rielaborare gli
input mattutini associandoli ai contributi aggiuntivi che
apporteranno i tre docenti che seguiranno gli iscritti. La
riflessione progettuale sarà rivolta alla sfera dell'infanzia, considerando quindi il bambino e i suoi bisogni ed
inquadrando i genitori come target di mercato. I partecipanti verranno messi nella condizione di realizzare
progetti ricchi di valore emozionale e tecnologico. A
conclusione della giornata i tutor valuteranno il lavoro
prodotto e selezioneranno un progetto su cui, a seguito
dell'esperienza fatta, i partecipanti potranno continuare
a lavorare cooperando su una piattaforma digitale per
arrivare alla realizzazione di un prototipo presso Kent's
Strapper.

Partners: Fondazione Florens, Regione Toscana, Cumulus, Comune di Firenze
Supervisione: Direttore Stefano Maria Bettega
Coordinamento e organizzazione: Maura Pieri e studio ARCAICA (Elena Degl’Innocenti, Giulia Del Guasta, Veronica Massai)
Studenti: Francesca Galzenati, Alessandra Rodilosso, Annarosa Paolino

azioni di publishing situazionale

Carolina Bergamo
Graphic Designer
Debora Ugolini
Copywriter
Tutor:
Mirko Balducci
Veronica Ciccone
Guglielmo Torelli
Marianna Santini
Martina Toccafondi
Lo scopo del workshop è quello di entrare nel contesto
tematizzato del dibattito, estrarne dei contenuti,
elaborarli e integrarli criticamente e successivamente
produrre materiale documentativo e critico sulla giornata, da destinare a diverse tipologie di output.

lessisnext@isiadesign.fi.it
less-is-next.tumblr.com
www.isiadesign.fi.it

