
WORKSHOP PROGETTUALE
12 – 19 dicembre 2016

Università degli studi di Firenze Dipartimento di Architettura DIDA
 sede DESIGN Campus Via S. Pertini 93, Calenzano

PROMOZIONE E COORDINAMENTO
responsabile scientifico: prof. Francesca Tosi 
coordinamento: arch. Alessandra Rinaldi  
tutor: dott. Alessia Brischetto, dott. Mattia Pistolesi

PARTNERS 
Carico Massimo, Livorno
Fondazione Jorio Vivarelli, Pistoia
Fondazione Baldi,  Pelago
Villa Romana, Firenze

con la partecipazione di:
Centro per l'Arte Luigi Pecci, Prato

Progetto realizzato nell'ambito di "toscanaincontem-
poranea2016" con il supporto della Regione Toscana.

Tutti i partecipanti al workshop sono invitati alla conferenza di: 
Alberto Garutti e Anni Raw, 
Le opere d’arte pubblica e partecipativa: temi e problemi
domenica 11 dicembre 2016 ore 17.30
presso: Fondazione Jorio Vivarelli, Via Falceti 11, Pistoia
www.fondazionevivarelli.it

OBIETTIVI
Il workshop è finalizzato alla definizione di soluzioni inno-
vative per concept di allestimento di ambienti all’aperto. 
Grazie alla collaborazione di Cantiere Toscana, il work-
shop si propone di definire e sperimentare nuovi 
approcci progettuali basati sul rapporto tra arte e 
design. 

PARTECIPANTI
Possono presentare domanda di ammissione al workshop 
gli studenti iscritti al terzo anno del Corso di Laurea in 
Disegno Industriale (a condizione che abbiano sostenuto 
tutti gli esami del terzo anno), gli studenti iscritti al Corso 
di Laurea Magistrale in Design, e giovani artisti. 
Il Workshop è a numero chiuso fino a un massimo di 
20 iscritti

QUANDO
Il workshop avrà inizio il 12 dicembre 2016 e terminerà il 
giorno 19 dicembre 2016. Sono previste 30 ore di lavoro 
in aula. La frequenza è obbligatoria, pena l’esclusione dal 
workshop.   

SEDE
Il workshop si svolgerà presso il DESIGN CAMPUS, Via 
Sandro Pertini, 93, 50040 Calenzano (FI) 

COME PARTECIPARE
Gli interessati dovranno compilare la domanda di ammis-
sione scaricabile di seguito. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire 
entro le ore 13:00 del 8 dicembre 2016, consegnate in 
formato elettronico all’indirizzo: lab.ergonomia@di-
da.unifi.it
Ai partecipanti verrà richiesta la sottoscrizione di una libe-
ratoria e, ai non iscritti ai Corsi di Studio dell’Università di 
Firenze, il pagamento di una assicurazione di 6,50 Euro.
La domanda, stampata e con firma originale, dovrà poi 
essere consegnata all’inizio del workshop. 
Alla domanda deve essere allegato un portfolio, con 
almeno 6 immagini, e relativa descrizione di tre diversi 
progetti sviluppati dai candidati. 

SELEZIONE
La Commissione composta dai responsabili del workshop, 
dell’Università di Firenze e dei partners del progetto, valu-
terà le domande di partecipazione, e comunicherà l’elenco 
dei partecipanti entro il 9 dicembre 2016. Agli ammessi al 
workshop sarà inviata immediata comunicazione via 
e-mail. 

PREMI
Alla conclusione del workshop saranno selezionati i tre 
migliori lavori.
I risultati del workshop saranno esposti presso la sede di 
DESIGN CAMPUS e presso le sedi dei partners.

INFO
lab.ergonomia@dida.unifi.it

nuovi concept per l’allestimento degli ambienti all’aperto

PROGRAMMA INVERNALE 
novembre I dicembre 2016

10 dicembre ore 17.30 
Luca Vitone. Pratica artistica e …
Carico Massimo in collaborazione con Progetto Vitalità | Livorno
Museo Civico G. Fattori | Sala degli Specchi | via San Jacopo in 
Acquaviva, 23 | Livorno
www.caricomassimo.it | info@caricomassimo.it 
cell. 3498051697

10-11 dicembre: 25 novembre 2015 | ore 17.30
Scuola invernale di alta formazione per le arti 
contemporanee #2: 
Workshop per giovani artisti: “Pratiche artistiche partecipative e 
community art“ con Anni Raw
Fondazione Vivarreli, via Felceti 11, Pistoia
www.fondazionevivarelli.it | info@fondazionevivarelli.it 
tel. 0573.477423

11 dicembre: 25 novembre 2015 | ore 17.30 

temi e problemi” 
conferenza: con Alberto Garutti e Anni Row
Fondazione Vivarreli, via Felceti 11, Pistoia
www.fondazionevivarelli.it | info@fondazionevivarelli.it 
tel. 0573.477423

12 - 19 dicembre  
-

workshop progettuale: rivolto a studenti e giovani artisti
DESIGN CAMPUS, via Sandro Pertini 93 , Calenzano (FI) 
www.dida.unifi.it | lab.ergonomia@dida.unifi.it 

Tutti i workshop e gli incontri 
sono gratuiti con iscrizione obbligatoria

24 novembre ore 18.00 
Tremolino di Stefan Vogel 
Ultimo appuntamento dell'anno per il:  
Bar d'Artista con giovani artisti e studenti per programmare il 2017
Villa Romana, via Senese, 68, Firenze
www.villaromana.org | office@villaromana.org

25 novembre ore 17.30
Scuola invernale di alta formazione per le arti 
contemporanee #1: 
“Dentro e fuori dal museo contemporaneo” 
incontro con Vincent Normand
A seguire tavola rotonda con Vincenzo Estremo, Flaka Haliti, 
Vincent Normand e Pier Luigi Tazzi.
Fondazione Vivarelli, via Felceti 11, Pistoia 
www.fondazionevivarelli.it | info@fondazionevivarelli.it 
tel. 0573.477423

2 dicembre ore 15.00-19.30
Esercizio 1: “Immagine Corpo e Collettività” 
con Radical Intention 
Giornata di riflessione e esercizi teorici sulle dinamiche sociali e la defini-
zione di una azione collettiva
Fortezza Vecchia | Livorno
www.caricomassimo.it | info@caricomassmo.it | 349.8051697

3 dicembre ore 10.00-20.00 
Esercizio 2: “Ognuno ha il festival che si merita!” 

-
io, Marco Passaro)
Un giorno per costruire il proprio Festival a partire da una esperienza 
collettiva e condivisa
Fortezza Vecchia | Livorno
www.caricomassimo.it | info@caricomassmo.it  
cell. 349.8051697

per info
www.cantieretoscana.org
cantieretoscana@gmail.com seguici su


