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Ideafilanda
Pensa a un bicchiere, una sedia o un frigorifero. È probabile che
ciò che ti stai immaginando siano gli stereotipi di questi oggetti:
figure ideali oramai ben consolidate nella nostre menti.
Da progettisti, come evitare questo processo? Come aprire
l’immaginazione a nuovi modi di concepire gli oggetti?
All’inizio del workshop ai partecipanti verrà presentata solo la
descrizione della funzione che l’oggetto dovrà assolvere. Da
questo, e da nient’altro, si svilupperanno i concept.
Il workshop si svolgerà in un’ottica di collaborazione e confronto
continuo, l’unione di diverse conoscenze sarà il valore aggiunto di
ogni progetto.
Stiamo ponendo le basi affinché i lavori possano vivere anche
dopo il workshop, con il realizzarsi di prototipi e prodotti grazie alla
collaborazione con diversi partner. Prossima tappa il Fuorisalone di
Milano 2013, dove Ideafilanda avrà uno spazio in zona Tortona per
raccontare il suo progetto e i suoi risultati.

Tutor
Mirko Balducci
Communication designer, racconta storie attraverso immagini,
parole, dati, procedure e sistemi.
Si interessa di cultura ed editoria digitale, open data e data
visualization, frequenta il secondo anno specialistica presso l’ISIA
di Firenze, indirizzo comunicazione.
Ogni tanto va a correre.
È convinto non esista progetto senza collaborazione.

Tutor
Andrea Santarossa
Andrea Santarossa nasce a Pordenone, nel 1985. Studia per
tre anni Disegno Industriale presso l’Università IUAV di San
Marino. Nel 2009 si trova a Barcellona, Spagna, per frequentare
EINA, Escola de Disseny i Art. Lo stesso anno torna in Italia per
cooperare con Turnlights di Vicenza e per laurearsi, nel 2010,
con la tesi: “Honeycomb, abitazione gonfiabile per situazioni
d’emergenza”. Si trasferisce l’anno seguente a Melbourne, Australia,
per collaborare con lo studio di design Justin Hutchinson e con
Dhiren Bhagwandas. Terminata l’esperienza Australiana, ritorna in
patria per fondare Andrea Santarossa, Design for Craft and Industy,
iniziando la collaborazione con le aziende ILIDE, ILPO design
e Valcucine. Allo stesso tempo segue il biennnio magistrale in
Disegno Industriale presso ISIA di Firenze.
www.andreasantarossa.com

Struttura
Durante la prima giornata verrà fatta una breve presentazione
con ispirazioni e case study. Seguirà un brainstorming collettivo
che si svolgerà secondo alcune metodologie di problem solving,
dopodiché i partecipanti verranno suddivisi in piccoli gruppi
di lavoro.
A conclusione del primo giorno ogni gruppo dovrà realizzato un
piccolo modello, che verrà presentato agli altri dando vita a delle
revisioni collettive.
Nella mattina della seconda giornata miglioreremo i modelli, a fine
lavori verrà effettuata una seconda presentazione e revisione.

Info
Data:
15-16 marzo 2013
Luogo:
ISIA Firenze,
via degli Alfani 58, 50121,
Firenze, Italia
Biblioteca ISIA
Orario:
Venerdì 15
9:00-13:00
14:00-18:00
Sabato 16
9:00-13:00
Totale: 12 ore
Lingua:
Italiano

Costo:
Gratuito per gli Studenti
dell’ISIA di Firenze,
regolarmente iscritti, in
regola con il pagamento
delle tasse per l’A.A. 20122013 e gli anni precedenti*.
Crediti per gli studenti
dell'ISIA di Firenze: 1 cfa.
30 €
Partecipanti esterni.
Requisiti:
Il workshop è aperto a
studenti ISIA Firenze e di
altre facoltà.
Non è richiesta nessuna
conoscenza specifica.
Materiali:
Il workshop prevede attività
principalmente manuali, non
è richiesto il possesso di un
portatile o di programmi
particolari.

Modalità di ammissione
Workshop a numero chiuso.
Si prevede un massimo di 20
partecipanti**.
Iscrizione
Per iscriversi è necessario
versare la quota di
partecipazione sul c/c
postale 18569509 intestato a
ISIA Firenze causale IDFIW
e successivamente
compilare il modulo on line,
reperibile qui.
Sarà possibile iscriversi fino
a mercoledì 13 marzo.
Contatti
workshop@isiadesign.fi.it

*Si considerano i neodiplomati
alla sessione di marzo 2013
come ancora iscritti all’ISIA.
**L’attivazione del corso è
soggetta al raggiungimento
del numero minimo di
partecipanti. In caso di
annullamento del corso
le quote versate verranno
interamente restituite.
Nessuna restituzione sarà
dovuta nel caso di rinuncia
del partecipante, anche per
motivi indipendenti dalla sua
volontà.
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Main partner
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