DESIGN E AUTOPRODUZIONE
OBIETTIVI
Il mondo del design contemporaneo si sta confrontando un nuovo concetto chiamato “autoproduzione”.
Con questo termine si intende grossomodo l’attività dei progettisti di ideare e progettare manufatti, auto
realizzarli ed arrivare a commercializzarli nei canali di vendita dedicati.
Tutto questo richiede da parte dell'architetto-designer nuove competenze e diversi strumenti per operare
in un settore diverso rispetto a quello vissuto sino ad ora.
Il corso si prefigge l'obiettivo di raccontare questo nuovo fenomeno, e intende dare strumenti pratici per
capirne le potenzialità imprenditoriali e progettuali. Si definirà cosa si intende per autoproduzione, quali
sono le tecniche per la realizzazione di manufatti, quali le questioni legate all'autoproduzione (reperimento
delle materie prime, strumentazioni, tecnologie, ecc.) e i canali di vendita che si sono venuti a creare in
questo ambito.
Verrà infine fatta una esercitazione pratica sul tema dell'autoproduzione.
Prima lezione
Martedì, 5 Maggio 2015
orario: 14.30 – 18.30
- Cos'è l'autoproduzione
- Le occasioni perse
- La tecnologia: la stampa 3D, i nuovi materiali, gli scarti industriali...
- I nuovi canali di vendita (Internet, web, indicizzazione, e commerce, packaging)
- Il piccolo numero e il prezzo.
- Lo scimmiottamento dei prodotti industriali
- Case history:
le origini: Gaetano Pesce, Fratelli Campana, Enzo Mari
riutilizzare gli oggetti industriali: ZP Studio
Art Design (il desingner artista): Enrico Montalti, Lanzavecchia+wai, Anthony Dunne e Fiona Raby,
Formafantasma
Recupero degli scarti: Paolo Ulian
“Customizzare” gli oggetti: Denis Santachiara
Seconda lezione
Martedì, 12 Maggio 2015
orario: 14.30 – 18.30
Ai partecipanti verrà richiesto di svolgere una esercitazione pratica sul tema dell'autoproduzione. Il lavoro
verrà svolto in gruppi da 3-4 persone.
Docente
Tommaso Bovo è laureato in Disegno Industriale presso l'ISIA (Istituto superiore per le Industrie artistiche)
di Firenze. Ha tenuto corsi presso la Facoltà di Architettura di Firenze ed è professore presso l'Istituto
Europeo di Design – IED.
ATTESTATO
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

