4-5-6 SETTEMBRE 2009
AGRITURISMO CORTE DELLA MINIERA
URBINO-PESARO

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
CONTATTARE LA SEGRETERIA AIAP:
AIAP@aiap.it

AGRITURISMO CORTE DELLA MINIERA

I-PROFIT è un workshop dedicato a studenti
E giovani professionisti che vogliono
PREPARARSI AD affrontare IN MANIERA CRITICA
IL MONDO DEL LAVORO, I FUTURI CLIENTI,
I COMMITTENTI, I DATORI DI LAVORO: IL MERCATO
CON LE SUE CRISI E I SUOI COMPROMESSI.

PORTFO
75%
OFF

4 designer professionisti guideranno
GLI ISCRITTI NELLA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE
PERSONALE DI “DESIGN” PER L’ideazione
e IL progetto dello strumento più adatto
a presentare LORO stessi PER LA ricerca
di una prima (o più adeguata) occupazione.
alla fine del workshop, ogni iscritto
avrà la possibilità di stampare in tipografia
500 copie di un sedicesimo da utilizzare
come PORTFOLIO O presentazione personale,
AD UN COSTO SCONTATO DEL 75% RISPETTO
AL PREZZO DI MERCATO.
Aiap promuoverà inoltre i profili
dei PARTECIPANTI AL WORKSHOP ATTRAVERSO
il sito dell’associazione (15.000 contatti
mensili), tramite la pubblicazione DEI
RISULTATI in un’area dedicata e l’inserimento
di un annuncio nel job service AIAP.

Il workshop si svolgerà presso l’Agriturismo
Corte della Miniera (Urbino-PESARO).
Il costo del workshop comprende
il soggiorno nell’agriturismo
a pensione completa (3 giorni, 2 notti).

Sono previsti due LABORATORI ai quali potranno
iscriversi un max di 10 persone ciascuno.
Ogni gruppo sarà seguito da 2 relatori.
IL SOGGIORNO SI APRIRÀ CON UN TAVOLA ROTONDA
SUI TEMI DEL WORKSHOP.

AGRITURISMO CORTE DELLA MINIERA

L’agriturismo Corte della Miniera è UN ANTICO CASALE
RISTRUTTURATO, immerso nel verde, nella bellissima
campagna urbinate.
La struttura ERA IN ORIGINE UNA MINIERA DI ZOLFO,
OGGI TRASFORMATA IN UNO SPAZIO CHE CONIUGA ARTE
E NATURA. è dotata di laboratori attrezzati
(litografia, serigrafia, ceramica raku, sala riunioni
con videoproiettore), spazi lavoro interni, ampio
spazio all’aperto, collegamento a internet, piscina,
camere per il pernottamento.
Presso l’agriturismo è inoltre possibile visitare
‘Museum Graphia’, il Museo Internazionale della Stampa:
decine di macchine da stampa da stampa di ogni tipo,
dalle più semplici alle più complesse, accessori,
incisioni originali, etc.
Il costo del workshop comprende il soggiorno
nell’agriturismo a pensione completa (3 giorni, 2 notti).

CORTE D
(PU)

Grafici: Scienziati del Caso.
Nella lingua cinese il ‘no’ non esiste; ribattere al proprio interlocutore
con una negazione secca è considerata una delle maggiori offese
possibili, non per la violenza o l’arroganza del gesto ma perchè presuppone
la non conoscenza, il parlare a vanvera di chi ci sta davanti.
Questo porta con sé che ogni conversazione, specialmente di affari,
si protragga per ore lungo un continuo esercizio retorico che lentamente
si intesse attorno ad un ‘no’ non detto, affermato tramite una moltitudine
di ‘si’ che algebricamente si annullano.
L’affermazione o meno di uno degli attori di questa scena passa ovviamente
dal loro grado di consapevolezza, dall’aver chiaro il destino finale
del loro ‘cammino’ ideale, ma anche e soprattutto dalla loro capacità
di leggere il momento e darne un’interpretazione immediata che sembri
già parte di un profondo sedimento di conoscenza.

LABORATORIO 1.
‘mio nipote ha un computer’

Proviamo adesso a sostituire il ‘no’ cinese con il nostro ‘mi piace’,
immaginiamo di essere un grafico (c’è da sapere che tale condizione
si protrarrà per buona parte dell’esistenza) e di dover argomentare
di fronte a colui che deve ‘comprare’ il nostro sapere e il nostro saper fare.
Ogni affermazione che muova dal gusto personale non è ammessa,
offende il ‘mi piace’ di chi siede dall’altra parte del tavolo e ancora peggio,
la legittima. Il racconto di noi stessi che ci prepariamo a fare appare come
una mediazione necessaria dell’esistente e del momento,
il racconto di valore eterno di un istante; la fotografia dell’adesso
in 16 pagine.

–
–
–
–

Materiali e attrezzatura DA portare
PER LO SVOLGIMENTO DEI LABORATORI:
computer portatile
macchina fotografica digitale
strumenti di scrittura /illustrazione
una selezione di 10 propri lavori
sia in formato digitale che cartaceo.

Molto prima che essere un ‘mestiere’, quello del grafico
è un ruolo, un punto di vista, una consapevolezza della quale
rendere partecipi i nostri clienti. Come grafici, possiamo essere
di moltissimi tipi, come le merci, come le mele: mele griffate
con tanto di bollino oppure mele d’imitazione (che fanno
comunque parte dello spettacolo). Possiamo essere le mele
del contadino, o quelle condivise da un community garden.
Il problema è più pratico che idealistico, perché non serve
tentare di essere ciò che non siamo ma serve riconoscersi
e soprattutto sapersi raccontare. Per raccontarsi dobbiamo
essere pienamente coscienti di noi stessi, della nostra giornata,
dei nostri minuti, dell’ambiente nel quale ci muoviamo,
dei nostri lavori, curiosità, passioni. Trasformare tutto questo
in un racconto di 16 pagine per intercettare e selezionare
i nostri futuri clienti, rendere appetibile la nostra offerta senza
nulla aggiungere o togliere a ciò che noi siamo.

LABORATORIO 2.
‘GRAFICI COMUNICANTI’

–
–
–
–

Materiali e attrezzatura DA portare
PER LO SVOLGIMENTO DEI LABORATORI:
computer portatile
macchina fotografica digitale
strumenti di scrittura /illustrazione
una selezione di 10 propri lavori
sia in formato digitale che cartaceo.

LABORATORIO 1
‘mio nipote ha un computer’

Pietro Palladino vive e lavora a Torino, dove nel
1992 ha fondato con Giorgio Badriotto lo studio
BadriottoPalladino. Lo studio progetta sistemi di
identità visiva nei campi della comunicazione pubblica,
dell’editoria e dell’arte contemporanea.
Palladino è stato consigliere Aiap dal 1996 al 1998,
e ha insegnato progettazione grafica fino al 1999 presso
IED, CSEA e ITC Albe Steiner di Torino.
Nel 1994 ha ricevuto il primo premio al concorso
internazionale Adi CosmoPack e nel 1999 al concorso
Manifesto/Dissenso.
Dal 2006 al 2008 è stato responsabile dell’identità
visiva di Torino 2008 World Design Capital.

WWW.BADPAL.IT

Nato a Perugia nel 1964, diplomato all’ISIA di Urbino,
allievo di Provinciali e Hohenneger, ha lavorato dall’89
al 92 come art director presso lo studio Dolcini associati di
Pesaro, titolare e fondatore dello studio bcpt associati di
Perugia, da allora si occupa della creazione di sistemi
di identità aziendale e brand identity.
Dal 1993 è responsabile dell’immagine per il marchio
Listone Giordano nel mondo. Ha firmato progetti per
Mondadori, Applicando, Università degli Studi di Perugia,
Apple Italia, Cassa Risparmio di Pesaro, Comune di Perugia,
Teatro Stabile dell’Umbria, Regione Umbria, Festival
dei Teatri di Santarcangelo di Romagna, Fondazione
Giordano, Parqueterie Berrichonne, Poltronova, Tagina
Ceramiche, Ferrero Legno, Fiera Milano, Lafarge Roofing
Italia, Merker. Per due mandati, dal 2000 al 2006 ha
ricoperto la carica di consigliere nazionale Aiap. Nel 2001,
nel 2004 e 2005, progetti dello studio bcpt associati
sono stati selezionati dall’osservatorio ADI Design Index.
Nel 2002 ha dato vita alla cooperatica sociale CoMoDo,
comunicare moltiplica doveri che si occupa in modo
specifico di comunicazione sociale.

www.bcpt.com

LABORATORIO 2
‘GRAFICI COMUNICANTI’

Beppe Chia nasce a San Gavino Monreale in Sardegna
il 23 giugno 1959. Frequenta la facoltà di Ingegneria
dell’Università di Cagliari, si trasferisce alla facoltà di
Discipline di Arti, Musica e Spettacolo a Bologna città
nella quale attualmente vive. Al Dams segue le lezioni
di Tomas Maldonado, Giovanni Anceschi, Umberto
Eco, Attilio Marcolli, Omar Calabrese. Nel 1985 inizia
la pratica del progetto grafico occupandosi di mostre,
editoria, didattica, identità visiva, multimedialità.
Nel 1997 fonda la Chialab (che attualmente dirige)
integrando in una struttura da laboratorio collaborazioni
consolidate che provengono da tutta Europa.
Dal 1990 svolge l’attività di docente presso diversi
istituti. Nel 2006 è stato eletto consigliere Aiap,
associazione della quale attualmente è presidente.

WWW.CHIALAB.IT

Nato a Bologna nel 1971. Progettista grafico,
cofondatore dello studio di comunicazione
“muschi&licheni”, si domanda continuamente cosa
voglia dire progettare e come questo dubbio possa
diventare un valore per sé e per i suoi figli.
Si occupa di identità visiva, editoria, giardinaggio,
mostre, feste per bambini, multimedia, disegni
da appendere ai muri, passeggiate nei boschi
e altri passatempi.
Insegna all’Accademia di Belle Arti di Urbino
per la quale coordina il corso di Laurea specialistica
di Visual design.

WWW.muschielicheni.NET

OGNI DESIGNER È IL MIGLIOR PROGETTO DI DESIGN DI SE STESSO.
Citando Michele De Lucchi, il più importante progetto
di design degli ultimi 20 anni può essere considerato
l’orario unico di lavoro: un sistema di regolazione
della nostra vita talmente incisivo da cambiare
radicalmente la quotidianità, le abitudini alimentari,
la conformazione delle città, i modi e i tempi di viaggi
e movimenti urbani.
possiamo quindi temporaneamente definire ‘design’
ogni sistema di produzione ottimizzato e funzionale
ad uno scopo definito.
Gli ‘oggetti di design’ sono i risultati di questo
procedimento: essi non devono necessariamente essere
forme concrete; possono infatti essere comportamenti,
abitudini, predisposizioni politiche, modifiche di assetti
economici.
Siamo così abituati a vedere la società attraverso
un filtro economico di valutazione, che talvolta
ci sfugge una definizione di ‘profitto’ alternativa
alla pura accumulazione di risorse monetarie.
Profitto è un miglioramento della qualità di vita.
Profitto è un meccanismo che genera ottimismo
a lungo termine. Profitto è una situazione che tende
al benessere sociale.

Come designer, noi stessi siamo dei meccanismi
attraverso cui raggiungere DEI risultati PRESTABILITI.
Uno dei tanti scopi del designer è naturalmente
l’efficienza della propria persona come professionista:
il proprio sostentamento, la propria soddisfazione
personale, o, magari, l’affermazione di una propria
ideologia di vita. Questo è probabilmente il primo
compito che un designer si trova ad affrontare appena
lasciato il corso di studi: come vendere se sTesso,
come fare della propria persona un oggetto ambito
di collaborazione e lavoro.
Il workshop i-Profit si apre con una riflessione
sul mestiere di GRAFICO e sulle forme di profitto
che ad esso sono correlate; sulla stretta relazione
tra design della comunicazione e i processi produttivi
industriali; sulla consapevolezza di noi stessi come
sistemi di pensiero utili al raggiungimento di obiettivi
definiti.
scopo del workshop sarà UNA PRESA DI COSCIENZA
INDIVIDUALE SUL MODO DI CONCEPIRE ED ESERCITARE
IL MESTIERE DI DESIGNER; SULLA BASE DI QUESTO,
la produzione di un SEDICESIMO che presenti
ogni partecipante al corso E CHE DIVENTI UNO strumento
concreto di cui dotarsi per la ricerca di un’occupazione.

DAY1

VENERDÌ 4 SETTEMBRE*
Ore 10.30 > 13.00
Tavola Rotonda
INTRODUZIONE AL WORKSHOP
/pranzo presso la Corte/*
Ore 14.00 > 19.30
Workshop 1. e 2.
/cena E PERNOTTAMENTO presso la Corte/*

DAY2

SABATO 5 SETTEMBRE*
/colazione presso la Corte/*
Ore 9.00 > 13.00
Workshop 1. e 2.
/pranzo presso la Corte/*
Ore 14.00 > 19.30
Workshop 1. e 2.
/cena E PERNOTTAMENTO presso la Corte/*

DAY3

DOMENICA 6 SETTEMBRE*

* INCLUSO NEL PREZZO
DEL WORKSHOP

* ogni variazione AL PROGRAMMA

sarà comunicata sul sito web:
http://www.aiap.it/i-profit

/colazione presso la Corte/*
Ore 9.00 > 13.00
Workshop 1. e 2.
/pranzo presso la Corte/*
Ore 14.00 > 16.00
Workshop 1. e 2.
ConclusionI e commenti

INFORMAZIONI

PREZZI

SITO WEB:
http://www.aiap.it/i-profit

TARIFFE E
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
http://www.aiap.it/i-profit

segreteria aiap:
dal lunedì al venerdì feriali
dalle 14:00 alle 18:00
tel. 02 29520590
aiap@aiap.it

Soci Aiap:
Sconto del 10%
sulle tariffe
- - STAMPA DEL SEDICESIMO*
IN 500 COPIE:
+ 100 € SUL PREZZO
DI ISCRIZIONE

SI CONSIGLIA, A CHI FOSSE
INTERESSATO A PARTECIPARE
AL WORKSHOP, DI LASCIARE
UN CONTATTO E-MAIL ALLA
SEGRETERIA AIAP PER RICEVERE
INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI
SULLE DISPONIBILITà.
LE ISCRIZIONI RIMARRANNO
APERTE FINO AL 15 AGOSTO,
O FINO AD ESAURIMENTO POSTI
(20 PERSONE MAX).
In caso di mancato
raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti,
il workshop non avrà luogo
e la quota di iscrizione
sarà restituita.

*

VEDI SPIEGAZIONE
NELLA PAGINA SUCCESSIVA

LOCALITà
Il workshop si svolgerà
da venerdì 4 a domenica 6
settembre 2009
presso:
Agriturismo Corte della Miniera
Via della Miniera, 74
Loc. Miniera 61029 Urbino (PU)
http://www.cortedellaminiera.it
Il costo del workshop
comprende il soggiorno
nell’agriturismo a pensione
completa (3 giorni, 2 notti).

*

Come media partner del workshop
avremo il sostegno di una tipografia
SPECIALIZZATA, la CTS Grafica
di Città di Castello.
Alla fine del corso ogni partecipante
potrà fornire alla tipografia un file
di formato 50x70 CM DA FAR STAMPARE
in quadricromia (FRONTE+RETRO). POTRà
ESSERE RICHIESTA LA PIEGA IN SEDICESIMO.
Questo SUPPORTO verrà stampato
in 500 COPIE e potrà essere utilizzato
dai partecipanti come presentazione
PERSONALE PER LA RICERCA DI UNA PRIMA
O FUTURA ATTIVITà LAVORATIVA.
IL COSTO DI QUESTA STAMPA SARà
DI 100 EURO (IN AGGIUNTA AL COSTO DEL
WORKSHOP), CIOè IL 30% DEL COSTO
DI MERCATO DI UNA SIMILE PRODUZIONE,
CHE è DI CIRCA 350€.

100,00€
anziché
350,00€

