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IL CORSO
Le dinamiche rappresentative e strumenti utili a promuovere un’elaborazione autonoma e originale di
“lettura e scrittura” della realtà, attingendo alla conoscenza teorica e all’esperienza pratica di tecniche,
procedimenti e metodi crossover (dalla narrazione al teatro e altre grammatiche espressive) utilizzabili
a supporto dei percorsi che precedono o accompagnano la fase metaprogettuale fino alla definizione di
un possibile concept.

PROGRAMMA

Testi e contesti. Storia e “discorso”. Patto Comunicativo. Realtà e rappresentazione. Libertà e vincoli
nei processi creativi. Competenza tecnica e gestione emotiva dal “concepimento” alla “generazione”
del gesto e/o dell’oggetto espressivo/creativo. Analisi di exempla scelti dalle consuetudini di semiosi
quotidiana (comunicazione e storytelling perpetrati attraverso media “classici” quali libri, televisione,
film, web, etc., e ibridazoni multi e crossmediali) ed esercitazioni di gruppo e individuali finalizzate
alla preparazione e alla realizzazione di progetti di design.

DIDATTICA
Comprensivo di almeno 20 ore di laboratorio, il corso alterna lezioni frontali ed esercitazioni secondo
i focus degli incontri, corredati di momenti introduttivi ed esplicativi e con verifiche guidate. Sessioni
di ricerca, analisi, elaborazione, simulazioni, discussioni di casi e la produzione autonoma di materiali
costituiscono parte integrante del corso e tutti gli argomenti sono affrontati con esemplificazioni ed
esercitazioni pratiche individuali o di gruppo in aula e a casa.

VALUTAZIONE
I materiali prodotti, le esercitazioni scritte e i lavori individuali o di gruppo, insieme alla disponibilità
partecipativa degli iscritti (secondo i criteri concordati all’inizio del corso), sono elementi essenziali di
valutazione. A questi si aggiunge l’esaminazione conclusiva che verte su: 1) gli appunti delle lezioni;
2) la conoscenza di 1 testo a scelta fra quelli elencati in bibliografia o, in alternativa, di almeno 2 fra
gli altri titoli.
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Tutto quello che sentiamo è falso, se
non sappiamo raccontarlo.
Prova a constatarlo con la storia che racconta il tuo
progetto di design, usando il linguaggio che ti è più
congeniale.

Grazie.

