
 

               
Master “Il mondo del design” a.s. 2016/2017 

Seminario per gli studenti delle classi quinte degli Istituti Secondari di II grado di Verona e provincia 
                                                                                                             Calendario degli incontri 
                                                            Sede degli incontri: Istituto Design Palladio – Via Luigi Settembrini, 5 – 37123 Verona 

MASTER IL MONDO DEL DESIGN  ORE  ARGOMENTO 

Martedì 17 gennaio 2017 

14.30 – 14.45 
14.45 – 17.15 
 
 
 
17.15 – 17.30 

Apertura a cura del Tutor COSP  
Illustrazione e comics.  
Il docente prof Marchesi dopo una panoramica sul mondo del fumetto, dell’illustrazione e 
animazione farà un laboratorio pratico sulle tecniche di illustrazione cercando idi creare una 
copertina di un libro illustrato per ragazzi. 
Chiusura 

Martedì 24 gennaio 2017 

14.30 – 14.45 
14.45 – 17.15 
 
 
 
17.15 – 17.30 

Apertura a cura del Tutor COSP 
Professione Interior Designer. 
L’arch. Vittoria Vanni presenterà la figura dell’ Interior designer: 
chi è e cosa fa, workshop teorico-pratico con simulazione della gestione degli spazi, degli stili, 
degli arredi e delle ambientazioni. 
Chiusura 

Martedì 31 gennaio 2017 

14.30 – 14.45 
14.45 – 17.15 
 
 
17.15 – 17.30 

Apertura a cura del Tutor COSP 
Web design a App. 
Il prof Federico Andrioli dopo una breve introduzione in cui racconta la storia di internet farà un 
workshop pratico su web design e app. 
Chiusura 

Martedì 7 febbraio 2017 

14.30 – 14.45 
14.45 – 17.15 
 
 
 
17.15 – 17.30 

Apertura a cura del Tutor COSP 
Tattoo design 
Il prof Riccardo Pagliarini per meglio illustrare la professione dell’illustratore e anche la 
connessione con il tatuatore farà un workshop di disegno anatomico e illustrativo; Illustrerà le 
varie tecniche di disegno anche tramite piccoli laboratori. 
Chiusura 

Martedì 14 febbraio 2017 

14.30 – 14.45 
14.45 – 17.15 
 
17.15 – 17.30 

Apertura a cura del Tutor COSP 
Visual design 
Il prof Campedelli presenterà  “il mestiere del graphic designer oggi”.  
Rielaborazione e conclusione a cura del Tutor del COSP 

 


