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CORSO SERALE DI SPECIALIZZAZIONE

Sede: IED Firenze, via M. Bufalini 6/rosso 
Inizio: 18 Febbraio 2014
Durata: 6 mesi, 100 ore totali
Frequenza: obbligatoria, le lezioni si tengono il martedì 
(18,30 -21,30) ed il sabato (14,30 - 18,30)
Lingua: Italiano
Coordinamento: Cecilia Chiarantini

Ammissione: per l’ammissione lo studente deve aver  
superato la maggiore età ed essere in possesso di un  
diploma di scuola media superiore.
Non sono richieste conoscenze pregresse.

Titolo di studio conferito: alla fine del corso gli studenti 
che abbiano frequentato con successo almeno l’80% delle  
lezioni riceveranno un Attestato di Specializzazione IED. 

A chi è rivolto:
il corso è rivolto a chi lavora o studia nel settore product 
design, architettura, interior design, ingegneria o in cam-
pi affini e a tutti coloro che hanno capacità e dedizione 
per i mestieri manuali e che intendono sviluppare capac-
ità progettuali attraverso la sperimentazione manuale, 
con l’obiettivo di coniugare il lavoro su scala industriale 
con quello artigianale. 

Numero massimo studenti: il numero massimo di  
studenti ammessi al corso è di 14 partecipanti.  
Si consiglia di inviare la domanda d’iscrizione almeno un 
mese prima del corso.

Struttura didattica: Il corso, supportato da un ciclo 
di lezioni teoriche, è dedicato principalmente alla pro-
gettazione finalizzata alla sperimentazione manuale. 
Verranno affrontate tutte le fasi del processo creativo, 
dalla progettazione all’ideazione, fino alla realizzazione 
di manufatti per la casa, oggetti di arredo ed allestimenti 
per spazi pubblici o privati. 

L’obiettivo del corso è quello di stimolare la fantasia e la 
creatività attraverso esercitazioni pratiche che mirano 
alla ricerca di soluzioni d’arredo alternative.

Il corpo docenti è composto da professionisti che oper-
ano in architettura, design del prodoto, ed eco-riciclo: 
la loro esperienza, insieme alla preparazione didattica, fa 
sì che le rapide trasformazioni in atto nei diversi contesti 
produttivi trovino immediato riscontro nel contenuto dei 
corsi.

Costo: 1400€ totali (500€ al momento dell’iscrizione 
e 900€ prima dell’inizio del corso). E’ disponibile uno 
sconto del 10% sulla retta di frequenza per le iscrizioni 
pervenute prima del 30 dicembre 2013.

IN COLLABORAZIONE CON

ARREDAMENTO CREATIVO“QUANDO QUALCUNO DICE: 
QUESTO LO SO FARE ANCH’IO, 
VUOL DIRE CHE LO SA RIFARE 
ALTRIMENTI LO AVREBBE GIÀ 
FATTO PRIMA.”
BRUNO MUNARI

http://www.chimicaverde.it/
http://www.osservatoriomestieridarte.it/
http://www.arredativo.it/
http://www.sourcefirenze.it/
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FIRENZE_CORSO SERALE IN ARREDAMENTO CREATIVO 
FEBBRAIO_GIUGNO 2014

LEZIONI TEORICHE 
La parte teorica dellla prima fase è costituita da un ciclo di lezioni di carattere monografico, in cui verranno messi in 
prospettiva storica temi riguardanti il design e la tecnologia. A partire dagli albori della società industriale del periodo 
Vittoriano, fino ad arrivare alle più recenti innovazioni tecnologiche, oggetti edifici ed opere d’arte verranno esaminati 
in dettaglio e messi a confronto in un continuum di immagini, concetti e documenti audiovisivi che toccherà non solo i 
campi dell’architettura e del design, ma invaderà pacificamente anche i territori delle belle arti, del cinema e del teatro. 
Lo scopo principale sarà quello di fornire ai partecipanti nuove fonti di ispirazione che stimolino o rinnovino un approccio 
aperto, curioso e trasversale, fornendo l’ideale carburante per alimentare le idee che verranno realizzate nella fucina dei 
laboratori pratici, siano essi addetti ai lavori quali designer o architetti, oppure semplici soggetti interessati alla materia.

DOCENTE_FEDERICO GRAZZINI
Architetto e designer, laureato a Firenze nel 1996, ha vissuto e lavorato a Londra per sette anni dal 1998 al 2005, insegnando 
anche all’Università di Brighton. In italia ha collaborato con vari studi di architettura di rilevanza nazionale. Insegna in vari 
programmi di Interior e Product Design all’interno di Università straniere e Istituti privati a Firenze. Attualmente disegna 
oggetti e accessori ed esercita la libera professione.

PROGRAMMA
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PROGRAMMA
LEZIONI PRATICHE/LABORATORIALI 
IL FAI-DA-TE PROGETTUALE 

Creatività e conoscenza, sperimentazione e scoperta. La fase laboratoriale ha lo scopo di fornire le basi della metodo-
logia progettuale finalizzata all’ideazione e alla realizzazione di progetti di arredo utilizzando materiali alternativi, rici-
clati, naturali, di scarto o di riuso. Come nasce un’idea, come la si trasforma in un progetto concreto e come la si adatta 
ai materiali ed ai mezzi forniti. 
Questa fase del corso comprende 2 workshop brevi e 2 moduli laboratoriali più intensi all’interno dei quali si svol-
geranno esercitazioni mirate ad offrire una comprensione sia del processo progettuale che pratico, per tradurre l’idea 
in opera e comprendere le potenzialità espressive dei diversi materiali forniti. I laboratori hanno come scopo comune 
quello di sviluppare la creatività e di promuovere e diffondere il concetto, di eco-sostenibilità e di rifiuto come ri-
sorsa.
La parte teorica di ciascun modulo approfondisce le caratteristiche tecnico-fisiche di ciascun materiale e le sue speci-
fiche tecniche di lavorazione. La dimostrazione di alcune tecniche base, diverse per ogni tipo di materiale, permetterà a 
tutti di progettare e realizzare autonomamente il proprio oggetto, o complemento d’arredo.
I laboratori verranno realizzati grazie alla collaborazione di alcuni partner di IED che forniranno materiali come  
tessuto, sughero, legno, cartone etc.
All’interno dei laboratori si lavorerà in gruppo o in modo individuale, utilizzando e rielaborando materiale fornito da 
aziende sponsor o all’interno di spazi abitativi o commerciali di realtà, quali associazioni, teatri, manifestazioni etc che 
collaborano attivamente con IED.
Per i laboratori IED Firenze si è avvalso di collaborazioni con Amorimcork, Chianti Classico, Chimica verde, Fabbrica 
Europa, le murate caffè letterario e Teatro della Pergola.

DOCENTI 

_CECILIA CHIARANTINI
Diplomata all’Università del Progetto di Reggio Emilia lavora per i due anni successivi nello studio del designer Guido 
Venturini partecipando attivamente a progetti per Alessi e UnoAErre. Negli ultimi anni ha indirizzato il suo lavoro 
verso un design ecologico alla ricerca di una progettualità più consapevole e una creatività che nasce dal bisogno di 
eliminare l’eccesso. Attualmente collabora con IED (Istituto Europeo di Design) e continua il suo impegno nel campo 
dell’eco-design attraverso la realizzazione di un laboratorio sperimentale, il cui obiettivo principale è la progettazione 
e la realizzazione di oggetti per la casa, gioielli, allestimenti e luoghi progettati con un pensiero sociale, ecologico o di 
riuso.

_ KATIA GIULIANI
Katia Giuliani, artista visiva, designer e performer, vive a lavora a Firenze, Italia. La sua ricerca artistica prende spunto 
dai nuovi sistemi di comunicazione contemporanea, ponendo al centro dei suoi progetti lo spettatore, che assume il 
ruolo di performer e di assoluto protagonista. Gli ambienti e le living unit creati dalla Giuliani, si collocano a diretto 
contatto con la realtà sociale, presentandosi come una sorta di generatori di incontri, luoghi temporanei minuziosa-
mente pensati e progettati dove vivere la collettività e la condivisione fuori dalla rete. L’eclettismo e l’utilizzo dei vari 
media, impegnano l’artista su diversi fronti, in una costante fusione tra differenti linguaggi di produzione espressiva 
che si riassumono nelle sue installazioni, quali il design, il video e la musica elettronica. www.katiagiuliani.it

“RI-”
-PENSARE 
-USARE 
-CICLARE 
-CREARE 

RECUPERARE

http://www.katiagiuliani.it/
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LINK LAVORI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI

Firenze

IED Firenze - www.ied.it  - Facebook - Skype: Ied Florence
Via Maurizio Bufalini 6/R 50122 FI | Mail: designfirenze@ied.it  |  Tel: +39 055 29 821

PROGETTARE CON IL SUGHERO
http://issuu.com/iedfirenze/docs/progettare_con_il_sughero2
IDEE PER RIUTILIZZARE LE CASSETTINE DELLA FRUTTA 
http://issuu.com/iedfirenze/docs/cassettine_works
TEATRO DELLA PERGOLA:
http://issuu.com/iedfirenze/docs/pergola
ECO GARDENING:
http://issuu.com/iedfirenze/docs/gardening?workerAddress=ec2-54-234-22-54.compute-1.amazonaws.com

http://www.ied.it/firenze/home
http://www.ied.it/firenze/home
http://www.ied.it
https://www.facebook.com/IEDFirenze?fref=ts
mailto:designfirenze%40ied.it?subject=IED%20Serali%20ArredCreativo%3A%20Info%20Request
http://issuu.com/iedfirenze/docs/progettare_con_il_sughero2
http://issuu.com/iedfirenze/docs/cassettine_works
http://issuu.com/iedfirenze/docs/pergola
http://issuu.com/iedfirenze/docs/gardening?workerAddress=ec2-54-234-22-54.compute-1.amazonaws.com

