
Il corso si propone di esplorare linguaggi visivi e avvicinare al
mondo del design tramite la partecipazione al concorso
dell’Associazione Nazionale Città del Vino per la realizzazione
del manifesto che rappresenterà l’Associazione per l’anno
2022.

Si svolgerà in diverse fasi di lavoro volte alla realizzazione di un manifesto collettivo o
individuale.

Brainstorming:

Attraverso parole chiave ed immagini associate tra di loro, attiveremo questa tecnica creativa
di gruppo per far emergere liberamente idee e proposte.
Questo processo sarà finalizzato alla creazione di un moodboard/racconto visivo.
In questo modo ci introdurremo al mondo visuale del vino in maniera personale e creativa.

Elaborazione del concept:

Ognuno potrà iniziare a sviluppare le proprie idee nelle prime bozze su carta con tecniche
miste, cominciando ad estrapolare un'immagine evocativa, che verrà tradotta in forme
geometriche o astratte.

Modellazione tridimensionale:

Per la realizzazione finale del poster si intende introdurre dei fondamenti di modellazione
tridimensionale, che ci permetteranno di realizzare autonomamente i pezzi (matrici) che
successivamente verranno impressi sul poster.
La modellazione tridimensionale ci permette di creare un file che può essere realizzato
fisicamente tramite una stampante 3d.

Realizzazione elaborato finale:

Introduzione a delle tecniche di stampa attraverso le matrici da noi realizzate con la stampante
3d.
Reinterpretando la stampa a caratteri mobili, utilizzeremo le nostre matrici per imprimere
l'immagine del poster.
Procederemo scegliendo inchiosto e supporti, facendo delle valutazioni sulla pressione da
applicare e gli spazi bianchi (pieni - vuoti).

Dall 'idea alla forma
Corso di avvicinamento al mondo del design

DALL' IDEA ALLA FORMA

Orario: Lunedì 14:30 -16:30

Lezioni: 12 inizio Marzo fine Maggio 
(1 lezione con cadenza settimanale)

Sede: Via fontana Vecchia, 2 (Frascati)

Destinatari: Genitori e Alunni

Numero max partecipanti: 5 
(in caso di adesioni superiori si
attiveranno due gruppi)

Materiale utilizzato in sede: 
Postazioni in aula multimediale

Software utilizzato: Invertor Autodesk -
Software CAD 3D per la progettazione


