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ha messo in evidenza una 
notevole qualità del lavoro 
svolto dalle scuole, sostenuti 
da una didattica attenta ai 
bisogni formativi di ciascuno.

Il presente catalogo 
raccoglie le eccellenze della 
progettualità dei nostri 
migliori studenti, a cui vanno 
gli apprezzamenti di questa 
Direzione Generale per il 
talento e l’ingegno creativo
e applicativo.

Innovare le tradizioni
di Carmela Palumbo

Il concorso NewDesign: la 
Creatività nell’Istruzione 
Artistica italiana, promosso 
dalla Direzione per gli 
Ordinamenti scolastici e 
per l’Autonomia scolastica 
e rivolto agli studenti degli 
Istituti d’Arte e dei Licei 
Artistici, ha avuto come tema 
dell’edizione 2013 Innovare 
le tradizioni tra sostenibilità e 
sperimentazione. 

Un’occasione per studenti ed 
insegnanti per riflettere sul 
ruolo delle tradizioni culturali 
e sui saperi manifatturieri del 
proprio Paese in un momento 
storico in cui questi sono 
tornati ad essere elementi 
preziosi per una ripresa sociale 
ed economica.

Il concorso NewDesign ha 
come obiettivo la promozione 
della cultura progettuale 
nell’ambito della formazione 
artistica, in sintonia con gli 
obiettivi di crescita culturale 
ed economica di un Paese in 
cui l’artigianato e la vocazione 
creativa possono rinnovarsi 
attraverso il ruolo della ricerca 
non solo tecnologica ma anche 
sociale e ambientale. 
Il design oggi rappresenta 
un’importante disciplina 
che si fonda sul concetto di 
interdisciplinarietà e può 
costituire un grande veicolo di 
innovazione.

La selezione dei progetti 
dell’edizione del concorso 
dell’anno scolastico 2012-2013
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Progetto de�nitivo

 Fase esecutiva di laboratorio

Friendship L.E.G.O.Friendship L.E.G.O.

Reazione tecnica
Il prototipo del gioiello prevede l’utilizzo di ottone per l’anello, con 
moduli di plastica del gioco per bambini Lego; i colori dei pezzi in plasti-
ca sono scelti in base al gusto personale del cliente �nale.

L’elaborato è frutto di una rivisitazione di un progetto precedentemente 
studiato negli scorsi anni da studenti dello stesso corso, in 
quest’occasione è servito oltre che come re-interpretazione, soprattutto 
come esercitazione per la modellazione 3D assistita al pc con il software 
Rhinoceros ed elaborazione foto realistica (render) con l’applicazione 
VRay. 

Il lavoro pratico, in  laboratorio d’ore�ceria, è iniziato dalla realizzazione 
del supporto esterno, ottenuto da una lastrina in lega d’ottone (ca 
35x65mm), adeguatamente traforata e sagomata con l’uso di pinze, 
traforo, tiratura a martello con relative spine coniche. 

In seguito, il processo ha visto la realizzazione l'anello cilindrico interno 
al gioiello, creato da una lastra d’ottone (ca 56x10x0.8mm) sagomata, 
saldata, ed opportunamente ri�nita al banco da ore�ce. 

I due pezzi così ottenuti, sono stati saldati  tra loro, in modo tale di 
formare il supporto per il “castone a notte” rettangolare, predisposto per 
accogliere i pezzi del gioco utilizzato nel nostro elaborato.

Il castone è realizzato saldando su una lastra rettangolare (ca 
35x26x0.8mm) un �lo a sezione rettangolare (H3xL0.8 mm) che corre 
lungo il perimetro della lastra stessa. Tutte le saldature delle parti metal-
liche sono state eseguite  “a caldo”  con lega d’argento.

La parte decorativa superiore dà libera interpretazione alla creazione di 
svariate composizioni, con la possibilità di personalizzazione in vari tipi 
di materiali pregiati e non, in base alle richieste di mercato.
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L’iniziativa New Design 
2013, cui sono lieto di poter 
partecipare in qualità di 
componente del Comitato 
Tecnico-Scientifico, non può 
che definirsi virtuosa nel 
suo promuovere e sostenere 
le capacità creative degli 
studenti dei licei artistici, 
accompagnandoli in un 
potenziale percorso verso il 
design.

Occuparsi di design significa 
occuparsi di progetto nella 
sua accezione più ampia; il 
progetto di architettura e 
quello di disegno industriale 
infatti differiscono 
minimamente, più per il 
numero di competenze 
coinvolte alla stesura di una 
proposta progettuale che per 

una questione metodologica. 

Progettare significa infatti 
dare forma alla miglior 
risposta possibile al quesito 
progettuale, tenuto conto dei 
vincoli iniziali, sia che si tratti 
di una seduta o di un edificio 
multipiano. Nello specifico 
del disegno industriale, poi, 
ci si confronta con un sistema 
di produzione, vendita e 
consumo che rappresenta una 
parte essenziale e inevitabile 
del processo.

Se promuovere la cultura 
progettuale, così come 
esplicitato nelle intenzioni 
del MIUR, è uno dei compiti 
ineludibili per assicurare 
uno sviluppo culturale e un 
benessere al nostro paese,

Formazione e professione
di Alessandro Pedron

si pone fortemente la 
questione della formazione. 
Come rendere attuale e 
completa l’offerta formativa?
 
Partendo dalla mia esperienza, 
diretta ritengo fondamentale, 
per assicurare una ricchezza 
e una completezza nel 
percorso formativo del 
progettista designer, l’apporto 
di contributi da parte di 
professionisti, a vario titolo 
legati alla cultura progettuale 
e visiva, che si confrontino 
costantemente con la pratica, 
nella sua complessità di 
gestione sia delle tematiche 
specifiche sia di quelle legate 
al coordinamento relazionale 
e logistico di tutti gli attori del 
progetto, dai committenti alle 
maestranze.

Credo nell’importanza di 
costruire “modi originali” per 
valorizzare i contributi esterni 
mettendoli in dialogo con le 
modalità più istituzionalizzate 
della formazione in ambito 
accademico, costruendo 
cioé percorsi didattici, anche 
sperimentali, che affrontino in 
maniera integrata le questioni 
progettuali sotto il profilo 
teorico e nel loro aspetto 
pratico. 

Oltre all’interesse personale, 
credo sia una inedita 
opportunità, condivisibile 
con tutti coloro che hanno a 
che fare con la formazione in 
ambito accademico, quella di 
poter accedere a un mondo
per noi inesplorato, quello 
delle scuole che preparano
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e forgiano i potenziali
designer. 

La comprensione dell’utente 
con il quale instaurare un 
dialogo permette infatti di 
costruire un’impostazione 
didattica più efficace, mirata 
ad adottare i linguaggi più 
adatti alla comunicazione.

Nell’ottica di stimolare la 
creatività dei giovani, credo 
perciò che la proposta di 
potenziare la didattica con 
“percorsi pluridisciplinari”, 
come enunciato tra le finalità 
del concorso, appaia non 
solo come scelta naturale per 
approcciare una disciplina 
come il design, costruita 
essa stessa – nella pratica 
e nella teoria – avvalendosi 

di apporti interdisciplinari 
come avvenuto per esempio 
nella storia dell’innovazione 
tecnologica e formale degli 
oggetti, ma anche la più 
appropriata per la ricchezza 
e la profondità di riferimenti 
culturali che offre e di cui la 
creatività stessa si nutre.
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L’istruzione artistica
Un patrimonio nazionale da tutelare

di Marcello Mele

Il concorso “New design” 
intende valorizzare e 
mettere in luce le tradizioni 
di conoscenza, competenza 
e abilità culturali e tecniche 
insite nell’istruzione artistica 
che ha contribuito a formare 
e forgiare tanti artigiani e 
designer che tengono viva la 
tradizione di un’arte creativa 
che ha dato luogo al made 
in Italy. Operatori capaci 
di raggiungere livelli alti in 
termini di qualità del prodotto.

È molto difficile individuare 
esperienze, seppur simili, in 
Europa e altrove; una risorsa 
per la formazione di matrice 
prettamente italiana che va 
custodita. L’istruzione artistica 
conserva ancora oggi la 
propria specificità, coniugando 
il sapere squisitamente

artigianale legato al territorio 
con una cultura scientifica 
e umanistica, facendo 
proprie le ultime innovazioni 
tecnologiche.

Di fatto oggi possediamo 
ancora, a livello nazionale 
un patrimonio inestimabile 
sottoutilizzato in termini di 
competenze, beni strumentali, 
attrezzature, spazi adeguati 
che hanno comportato 
non pochi investimenti per 
la loro messa a norma e 
manutenzione nel corso 
degli anni. Un ambito 
della formazione che è da 
sempre, sin dall’origine, 
legato ai bacini produttivi di 
molte zone dell’Italia in cui 
prevalgono valenze diverse 
e prevalentemente connesse 
alla progettazione e alla 

lavorazione di prodotti del 
luogo. 

Si tratta di eccellenze, di 
cui solo noi italiani siamo 
espressione piena e per 
le quali non temiamo 
nessuna concorrenza sul 
mercato al punto tale che, 
spesso, costatiamo la mera 
“copiatura” dei nostri prodotti 
da parte di industrie di altri 
paesi.
Per questo compito primario 
della comunità scolastica, 
sia pur nel contesto socio-
politico e imprenditoriale 
attuale privo di una visione 
strategica per la promozione 
della cultura a livello 
nazionale e internazionale, 
è quello di consolidare nei 
giovani la consapevolezza 
del valore del nostro 

patrimonio storico-artistico 
collettivo indispensabile a 
generare nuove idee e nuove 
opportunità.

Patrimonio non solo 
materiale ma inteso anche 
come maestria dell’artefice 
nell’intuizione creativa, nei 
saperi tecnologici e artigianali, 
legati ad esempio all’arte 
del gioiello, dell’ebanisteria, 
della ceramica, del tessuto 
e della moda; patrimonio 
fragile da salvaguardare di 
cui se ne sta rivalutando oggi 
l’importanza economica per 
uscire dalla fase recessiva. 
La scuola deve pertanto 
essere, oltre che promotrice 
di saperi, un incubatore di 
startup, coniugando i bisogni 
occupazionali con le istanze 
della società contemporanea
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(investitori, medie e piccole 
imprese, Università, Enti 
Pubblici), impegnandosi a 
generare iniziative innovative e 
a far emergere i talenti.

Proprio la disciplina del design, 
considerata nell’intrinseca 
accezione di “progettualità 
permanente”, si presta a 
incessanti dinamismi tra 
didattica e apprendimento, 
coinvolgendo arti, moda, 
tecnologia, industria, 
comunicazione, commercio, 
mercato, sostenibilità, così 
da imporsi come area di 
ricerca perennemente in fieri 
e a forte caratterizzazione 
interdisciplinare. Tematiche 
che interagiscono e si calano 
nella realtà, caratterizzando gli 
stili di vita e di pensiero della 
società contemporanea.

Questa è l’ottica che ha 
spinto oltre cinquanta Istituti 
d’Arte e Licei Artistici di 
tutto il territorio nazionale 
a partecipare a Newdesign 
2013 ottenendo tutti risultati 
meritevoli di lode per 
creatività, impegno e una 
dedizione profusa che lascia 
ben sperare. Ed è questo lo 
spirito con il quale la Direzione 
Generale degli Ordinamenti 
scolastici e dell’Autonomia 
scolastica del MIUR promuove 
quest’iniziativa sin dal 2009 e 
che vedrà quest’anno l’epilogo 
nel convegno sulle tematiche 
dell’istruzione artistica e 
nell’esposizione e premiazione 
dei lavori prodotti dagli 
studenti nel palcoscenico della 
Biennale d’Arte di Venezia, 
fucina delle nuove tendenze 
artistiche internazionali.
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L’appetito vien…disegnando!
La Divina proporzione.
Primo Classificato

1

Centro tavola che raccoglie tutti gli accessori per 
servire e gustare il pranzo.
È il progetto che meglio risponde alle richieste 
tematiche del bando
Newdesign 2013.
Un’esperienza formativa che vede il coinvolgimento di 
diverse aree disciplinari, gestendo la fase progettuale 
in modo organico ed esemplare fino all’esecuzione 
raffinata del manufatto.

Liceo Artistico Boccioni-Palizzi
Napoli

Tutor:
Prof Carmela Barbarano, Vincenza Bossiello,
Anna Catalano, Giacomo D’Alterio, Aldo Fiorillo,
Rita Lonardo, Giuseppe Rossi

Progetto di:
Francesca Abbamondi, Maria Grazia Aiello,
Sergio Altruda, Vittorio Brandi, Luisa Capuozzi, 
Roberta Carrano, Simona Cavezza, Valentina Congiu, 
Roberta Correra, Klizia Serena Di Pierno,
Davide Esposito, Annamaria Gaudino, Roberta 
Galeone, Carmela Passeggio, Francesco Peres
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Daimon

Liceo Artistico P.Selvatico
Padova

Tutor: Prof Alberto Zorzi

Progetto di: Silvia Valenti

Secondo Classificato ex-æquo

Il progetto è il risultato di una ricerca 
originale nel rispetto della “funzionalità” 
del gioiello.
Il connubio di diversi materiali naturali e 
artificiali lega tradizione e innovazione e 
comunica valori estetici inediti, legati ai 
temi della sostenibilità ambientale.

2
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Tipologie di realtà

RIPORTO DEL SEGNO GRAFICO NATURALE NEL PROGETTO

- Integrazione degli insediamenti a impatto ambientale zero

- Progettazione secondo criteri di bioedilizia

- Utilizzo di materiali e finiture dei singoli luoghi con l’impiego di   

   tecniche costruttive moderne

- Utilizzo di energie rinnovabili e sperimentali

A.s. 2012-2013

ISTITUTO DELLE ARTI “FORTUNATO DEPERO“ ROVERETO

AZZOLINI D.
FAIT F.
FORRER V.
GOLIN L.
GRADIZZI S.

LEONI T.
MARANELLI A.

MARANER M.
OLDANI E.

PARIS M.

DOCENTI TUTOR:  ANGELI E.
                                   GIACOMINI C.

STUDENTI:

     2

AZZOLINI D.
FAIT F.
FORRER V.
GOLIN L.
GRADIZZI S.

LEONI T.
MARANELLI A.

MARANER M.
OLDANI E.

PARIS M.

STUDENTI:

     7

R
EN

D
ER

IN
G

 T
IP

O
LO

G
IA

 D
I R

EA
LT

A
’ L

A
G

O

A.s. 2012-2013

ISTITUTO DELLE ARTI “FORTUNATO DEPERO“ ROVERETO
DOCENTI TUTOR:  ANGELI E.
                                   GIACOMINI C.

AZZOLINI D.
FAIT F.
FORRER V.
GOLIN L.
GRADIZZI S.

LEONI T.
MARANELLI A.

MARANER M.
OLDANI E.

PARIS M.

STUDENTI:

     6

R
EN

D
ER

IN
G

 T
IP

O
LO

G
IA

 D
I R

EA
LT

A
’ V

A
LL

E

A.s. 2012-2013

ISTITUTO DELLE ARTI “FORTUNATO DEPERO“ ROVERETO
DOCENTI TUTOR:  ANGELI E.
                                   GIACOMINI C.

Liceo Artistico F.Depero
Rovereto (TN)

Un progetto multidisciplinare che 
scaturisce in un sistema integrato per il 
territorio e adatto alle nuove esigenze 
abitative.
Un lavoro articolato nello studio di 
tipologie insediative collegate da 
un percorso attrezzato, nel disegno 
dell’immagine coordinata e della 
segnaletica dei percorsi.
Il progetto definisce un approccio 
adattabile a diverse situazioni territoriali. 

Tutor: Prof Ermanno Angeli,
Prof Cristina Giacomini

Progetto di:
Debora Azzolini, Filippo Fait,
Veronica Forrer, Loris Golin,Sofia Gradizzi, 
Tazio Emanuele Leoni, Anna Maranelli, 
Matteo Maraner, Erica Oldani,
Margherita Paris

Secondo Classificato ex-æquo
2
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Lampade Segno P,
Segno C, segno V

La proposta sfrutta la tecnologia 
led per ridefinire funzionalmente e 
formalmente la tipologia lampada. Il 
progetto e i relativi prototipi, in sintonia 
con le tematiche del concorso, sono 
caratterizzati dall’idea quasi “segnica” 
di un elemento funzionale che diventa 
scultura luminosa.   

Liceo Artistico Enzo Rossi - ex Roma 2
Roma

Tutor: Prof Marino Colonna,
Prof Cinzia Villanucci

Progetto di:
Ilaria Campana, Rachele Panunzi,
Arianna Valdez

Terzo Classificato

3
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Snail

LA PANCHINA RAPPRESENTATA NELLE DUE VERSIONI:
- SEDUTA, SCHIENALE E RASTRELLIERA
- SEDUTA, SCHIENALE E CHAISE LONGUE

Liceo Artistico Nino della notte
Poggiardo (LE)

Progetto Menzionato
*

Elemento polifunzionale di arredo urbano  
in grado di soddisfare le contemporanee 
esigenze di mobilità e di eco-lifestyle.

Tutor: Prof Donatella Ianne

Progetto di:
Giulia Bisanti, Raffaele Guida,
Matteo Gulma, Valerio Indino,
Gioacchino Rizzo, Emiliano Sacco
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Lucerna

Liceo Artistico Statale di Napoli
Napoli

Progetto Menzionato
*

Sistema integrato di lampione - cestino 
per i rifiuti pensato per migliorare la 
qualità delle nostre città.

Tutor: Prof Concetta Sciarappa

Progetto di: Giovanna Serpe
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Tech-Textil

LICEO ARTISTICO
F. GRANDI - SORRENTO - NAPOLI
ANNO SCOLASTICO 2012/13

disegni di: CARLO CIMMINO

RITA VENIERO - ANNA IOVINE - ANNAMARIA RUSSO - SHARON BUONOCORE
MARIA MORVILLO - PALMA ALFANO - MARIA RAGOZZINO - ROSA TERMINIELLO
ROSSELLA  SAVARESE

Gruppo di lavoro: 
PROGETTO

Liceo Artistico Francesco Grandi
Sorrento (NA)

Progetto Menzionato
*

Collezione di abiti realizzati con un 
tessuto risultato di un mix tra fibre tessili 
e fibre ottiche che una volta accese 
rendono gli abiti “preziosi” e scenografici.  

Tutor: Prof Paola de Virgilis

Progetto di:
Palma Alfano, Sharon Buonocore,
Carlo Cimmino, Anna Iovine,
Maria Morvillo, Maria Ragozzino, 
Annamaria Russo, Rossella Savarese, 
Rosa Terminiello, Rita Veniero
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Ready Made DRAMP

Liceo Artistico G.Mazzatinti
Gubbio (PG)

Progetto Menzionato
*

Lampada da terra realizzata attraverso il 
ri-uso di elementi recuperati dal mondo 
della musica.

Tutor: Prof Roberto Pezzopane

Progetto di: Francesca Luzi

       
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     

                                     I.I.S. “G.MAZZATINTI”  P.le Leopardi 06024 GUBBIO (PG)                                                                               Progetto:  Ready Made  DRAMP 

Anno scolastico  2012‐2013                                                                                                                                                                       Studente:   LUZI FRANCESCA 

AMBIENTAZIONI.
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Progetto de�nitivo

Foto prototipo

Istituto Delle Arti Trento-Rovereto
Trento

Progetto Menzionato

*

Gioiello tripartito caratterizzato da uno 
studio formale  risultato di una  sintesi dei 
luoghi dell’arte italiana.

Tutor: Prof Mariagrazia Brunelli

Progetto di:
Elena Melchiori, Alex Veronese
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Avvolgi la musica The Alternative
Key Ring

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

Liceo Artistico Paolo Toschi
Parma  

Portachiavi in legno ispirato alla 
funzionalità del coltellino svizzero 
per custodire e trasportare 
numerose chiavi.

Liceo Artistico Bruno Cassinari, Piacenza

Accessorio per avvolgere gli auricolari la cui sagoma nasce 
dalla sintesi formale dell’architettura del Teatro Municipale 
di Piacenza.

Tutor: Prof Dino Bellocchio

Tutor:
Prof Cristina Curti

Progetto di:
Arianna Arcelli, Rebecca Bergonzi, Moorea Cappelletti, 
Widad Chemaa, Silvia Cifaldi, Rebecca Daturi, Giorgia 
Dodi, Angelica Donelli, Alessia Malchiodi, Assila Moulim, 
Alessandro Rossi, Ivana Schiavi, Livia Tagliaferri, Giulia 
Tansini, Lucrezia Trionfante, Marco Zanelli

Progetto di:
Federico Fontana
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La Chimera
e Il Sole

Friendship
L.E.G.O.
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Progetto de�nitivo

Render Fotorealistici

Friendship L.E.G.O.Friendship L.E.G.O.

Istituto Delle Arti Trento-Rovereto - TrentoLiceo Artistico Vincenzo Bellisario
Avezzano (AQ)

Tutor: Prof Giuseppe Cipollone Tutor: Prof Mariagrazia Brunelli

Progetto di:
Michela Di Marco, Angelo De Michelis

Progetto di: Alessandro Gerosa,
Yoan Battan, Francesco Caravello

Il nome è l’acronimo di Lavorazione 
Ecosostenibile del Gioco e dell’Oreficeria per un 
gioiello in oro e plastica di riciclo.
Il progetto unisce eleganza e divertimento 
lasciando la possibilità di personalizzare il 
gioiello con la scelta di colori e delle forme 
secondo i propri gusti.

I due ciondoli, raffiguranti la natura e la mitologia, sono 
realizzati con un mix di materiali naturali, preziosi/poveri
e semplici.
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Harmonies Toy Recuperiamo
(dal rifiuto al gioiello)

IstitutodelleArti
Istituto d’Arte | Liceo d’Arte A. Vittoria

Trento RoveretoTrento
F. A. Bonporti F. Depero

Via V. Zambra, 3 38100 Trento |
 tel. 0461 824422 | fax 0461 82434 | info@istitutodellearti.tn.it

            www.istitutodellearti.tn.it

| Edizione 2013

Patrizia Campani   |    Isabel Berlanda   |    Anna Pettinella           a.s.: 2012|13

Harmonies Toy

Tav.5

Progetto de�nitivo
Render foto realistici

Prova soluzioni con più materiali

Prova versione appesa

IstitutodelleArti
Istituto d’Arte | Liceo d’Arte

A. Vittoria
TrentoRovereto Trento

F. A. BonportiF. Depero

Via V. Zambra, 3 38100 Trento |
 tel. 0461 824422 | fax 0461 82434 | info@istitutodellearti.tn.it

            www.istitutodellearti.tn.it

| Edizione 2013

Patrizia Campani   |    Isabel Berlanda   |    Anna Pettinella           a.s.: 2012|13
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Progetto de�nitivo
Render foto realistici

Prova soluzioni con più materiali

Prova versione appesa

Istituto Statale d’Arte - Marcianise  (NA)

Parure di gioielli realizzati recuperando 
materiali di seconda generazione a sottolineare 
il passaggio dalle valenze economiche a quelle 
emozionali che il gioiello del futuro
deve saper comunicare.

Istituto Delle Arti Trento-Rovereto
Trento

È un sonaglio per le culle. Un 
oggetto pensato per durare 
che, ribaltato, si trasforma in un 
oggetto decorativo a memoria 
della fase neonatale del bambino.

Tutor: Prof Dario Olivetti

Tutor: Prof Mariagrazia Brunelli

Progetto di:
Patrizia Campani, Isabel Berlanda, 
Anna Pettinella

Progetto di: Valentino Valentina
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Fibbia per cintura La Fontana
Fraterna

Liceo Artistico Manuppella, Isernia

Abito realizzato con materiali di riciclo e 
ispirato al tema architettonico della fontana 
Fraterna, simbolo di Isernia.

Liceo Artistico
Vittorio Emanuele II
Lanciano  (CH)

Fibbia da montare su differenti 
materiali e tessuti raffigurante 
l’equilibrio tra l’angelo nero e 
l’angelo bianco.

Tutor: Prof Ermelinda Berardi

Tutor:
Prof Margherita Nicola,
Prof Bruno Salomone

Progetto di: Simone Nativio Progetto di:
Veruska Narducci, Stefano Colacicco, 
Alessandra Gentile
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Monumenti
e abiti

A mazza
che servizio

Liceo Artistico Renato Guttuso - Milazzo (ME)

Servizio di posate ispirato al mondo delle carte 
da gioco per la definizione della forma e della 
decorazione dei manici.

Liceo Artistico Manuppella
Isernia

Collezione di abiti realizzati con modelli, 
materiali o decorazioni risultato di una 
sintesi formale degli elementi architettonici o 
scultorei di alcuni importanti monumenti.

Tutor: Prof Maria MaioranaTutor: Prof Ermelinda Berardi

Progetto di:
Chiara Lombardozzi, Andrea Argenio,
Lucia Magnifico, Roberta Santoro

Progetto di:
Antonio Davide Pino, Salvatore Mondi’, 
Christian Bramante
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Coccio Frost Tagliere
per tartufo

Liceo Artistico 
Benedetto Alfieri Architetto
Asti 

Un oggetto funzionale che interpreta 
formalmente gli elementi della tradizione di un 
territorio.

Liceo Artistico De Nittis -  Pascali
Bari

Contenitore per la conservazione 
degli alimenti in cui la tradizione 
del coccio si evolve verso un 
oggetto pratico e multiuso.

Tutor: Prof Pasquale Barbano
Tutor: Prof Bruno Morabito

Progetto di:
Domenico Larocca

Progetto di: Maria Chiara Tortia
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Trottaspezie Trottabiscotti

Liceo Artistico Renato Guttuso
Milazzo (ME)

Liceo Artistico Renato Guttuso - Milazzo (ME)
Tutor: Prof Maria Maiorana

Tutor: Prof Maria Maiorana

Progetto di:
Stella Roberta Giunta

Progetto di: Angelica Salvo

Il progetto della biscottiera sfrutta la forma 
della trottola per definire differenti scomparti 
e così contenere specialità diverse in un unico 
oggetto iconico e scultoreo.

Portaspezie. Oggetto funzionale 
per la tavola ispirato alla 
tradizione della trottola.



54 55

Gioco-Tana Apple leaf

Liceo Artistico Statale Di Napoli - NapoliLiceo Artistico De Nittis -  Pascali
Bari

Tutor: Prof Luisa MaglioTutor: Prof Bruno Morabito

Progetto di: Cristiana Rimoli Progetto di: Enrico Bianco

Elemento d’arredo caratterizzato da una 
decorazione lignea ispirata alle venature della 
foglia della mela.

Il progetto soddisfa il bisogno psicologico dei 
bambini di costruirsi uno spazio per sé. Un 
grande orso, realizzato in cartone con tasche 
poste sotto le zampe per nascondere i propri 
oggetti.
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Branches Camaleonte

Liceo Artistico  A.Venturi - Modena

Liceo Artistico Statale di Napoli
Napoli  

Tutor: Prof Paola Vistoli

Tutor: Prof Luisa Maglio

Progetto di: Carolina Petrucci Progetto di:
Serena Mazzi, Sara Bedeschi,
Federico G Sigillo, Giulia Occhionorelli

La credenza delle tipiche case italiane degli ‘50 
o ‘60 evolve in un contenitore che si adatta alle 
diverse esigenze degli spazi domestici.

Come i rami di un albero nel bosco, il progetto 
della libreria è caratterizzato da piani e 
contenitori articolati e generati da un blocco 
centrale.
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Chaise longue AN Cube Room

Liceo Artistico Paolo Toschi - ParmaLiceo Artistico Nani- Boccioni
Verona

Tutor: Prof Pierluigi MontaniTutor: Prof Daniela Bressanelli

Progetto di: Costante Silvia Progetto di: Laura Reggiani, Beatrice Salati

Il progetto intende innovare la tipologia del 
gioco “casa di bambole” proponendo una cube-
room che si apre come le pagine di un libro e si 
chiude occupando poco spazio.

Il progetto della seduta nasce 
dallo studio di alcuni ideogrammi 
giapponesi. La seduta in legno si 
adatta sia agli spazi interni che 
all’outdoor.
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Hammer Holly e Bengji

Liceo Artistico G. Mazzatinti
Gubbio (PG)

Liceo Artistico
Statale Di Napoli
Napoli 

Tutor: Prof Roberto Pezzopane

Tutor:
Prof Luigi Messina

Progetto di:
Luca Grasso

Progetto di: Samanta Casavecchia

Sfruttando le caratteristiche materiche e 
fisiche della botte per il vino e tramite una serie 
di semplici interventi di taglio, si ottengono 
sedute, tavoli e lampade destinati a locali di 
intrattenimento.

Oggetto di arredo 
pensato per 
svolgere più funzioni 
contemporaneamente: 
illuminare, sedersi e 
decorare con le
piante nell’apposita 
fioriera. 



62 63

Light Colour Line

Liceo Artistico Statale Di Napoli
Napoli

Liceo Artistico T. Catullo
Belluno

Tutor: Prof Luisa MaglioTutor: Prof Nicoletta Furnari

Progetto di: Lorella  Dal Pont Progetto di: Chiara Castagnola

Elemento d’arredo per soggiorni o camere dei 
ragazzi. La successione di incastri tra i piani 
definisce un unico angolo studio con mensole, 
cassetti e scrivania.

Lampada da tavolo 
telecomandata. Pensata in legno 
con elementi luminosi a led, si 
ispira ad alcune opere scultoree
in legno e acciaio.
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Liquala Mini Serra BIO

Liceo Artistico Nani- 
Boccioni
Verona

Liceo Artistico  A.Venturi
Modena

Tutor:
Prof Daniela 
Bressanelli

Tutor: Prof Paola Vistoli

Progetto di:
Matteo Borghi,
Alessandro Fasano,
Francesca Cambio

Progetto di:
Emily Clotilde Bubbio

Mini serra per interni 
o esterni ispirata 
alle antiche lanterne 
delle nostre città. 
La sua struttura e il 
sistema di irrigazione 
la rendono adatta 
alla coltivazione di 
fiori e piante

Struttura a elementi mobili per 
portare gli oggetti lì, qua o là. 
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Sediaccavallata Sottosopra

Liceo Artistico  A.Venturi - Modena

Liceo Artistico Paolo Toschi
Parma

Tutor: Prof Paola Vistoli

Tutor: Prof Giuseppe Occhi

Progetto di: Teresa Capelli Progetto di:
Paulo H Theodorovicz., Andrea Grandi,
Giulia Palmieri

Seduta e scrivania caratterizzate da un sistema 
di chiusura e di ribalta per rendere gli oggetti 
più funzionali e flessibili.

Un’esperienza creativa più che il 
progetto di una sedia per sedersi 
comodamente. Un gesto, quello 
dell’accavallamento delle gambe, 
che prende forma e diventa 
scultura.
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Trottatavolo Una pace di colori

Liceo Artistico M. Bunivia - Pinerolo (TO)

Liceo Artistico Renato Guttuso
Milazzo (ME)

Tutor: Prof Daniela Lavenia

Tutor: Prof Maria Maiorana

Progetto di: Salvatore Fugazzotto Progetto di:
Federica Marchetti, Francesca Ruzzon,
Simone Cirri

Letto composto da quattro elementi imbottiti 
di diversi colori uniti alla spalliera con una  
fascia elastica removibile. 

Tavolo rotondo in legno con 
piano trasparente. La struttura, 
ispirata dalla forma della trottola, 
è realizzata con lamelle verticali e 
corone orizzontali incastrate. 



70 71

ZaiNO Trigeo

Liceo Artistico  A.Venturi - Modena Liceo Artistico  A.Venturi - Modena

Tutor: Prof Paola Vistoli Tutor: Prof Paola Vistoli

Progetto di:
Michele Ronchetti, Eleonora Azzolini,
Ivana Capocefalo

Progetto di:
Giacomo Balboni, Francesca Biancardi,
Alex Mazza

Squadrette da disegno ricavate da elementi a 
incastro modulari per rendere il trasporto più 
pratico, proteggendo le punte e le singole parti.

Cassettiera a quattro cassetti concepita 
come un trolley con le ruote per una 
caratterizzazione formale più che funzionale.
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Bamboo Park La musica
nelle strade

Liceo Artistico Renato Cottini
Torino Liceo Artistico Renato Cottini - Torino

Tutor: Prof Marco Spinoglio
Tutor: Prof Marco Spinoglio

Progetto di: Annalisa Chen,
Simone Bertolino, Fabio Calzavara

Progetto di:
Edoardo Motevallian, Rachele Lorenti,
Federico Marchisio, Irene Savioli

Il progetto è costituito da una fioriera, da una 
panchina e da una lampada per esterni tutti 
stilisticamente ispirati al mondo della musica.   

Seduta, cestino e corpo 
illuminante realizzati con elementi 
cavi in bamboo connessi tra loro  
con uno snodo appositamente 
progettato e costituito da una 
sfera e da un cavetto d’acciaio.
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Light Pole Lunar

Progetto di: Federico Barberis,
Michael Valentino Teofrasto Carturan Liceo Artistico De Nittis -  Pascali

Bari

Tutor: Prof Bruno Morabito

Progetto di: Vincenzo Alessandro Mastroserio

Liceo Artistico Renato Cottini - Torino

Tutor: Prof  Davide Anzalone
Una lampada portatile per avere la luce in ogni 
luogo.

Un lampione con pannello fotovoltaico e 
sistema acustico per diffondere musica nelle 
strade della città.
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Thr3e shelter Wind daisy

Liceo Artistico Giovagnoli - Sansepolcro (AR)

Tutor: Prof Antonio Caputo

Progetto di: Luca Andrea Saroglia Progetto di: Giacomo Celeschi

Liceo Artistico Renato Cottini
Torino

Tutor: Prof  Davide Anzalone

I petali di una margherita diventano le pale di 
un mulino per generare l’energia necessaria al 
funzionamento del lampione.

Una pensilina con sistema di 
illuminazione per accogliere e 
proteggere persone e biciclette.
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Liceo Artistico Statale - Istituto 
Statale d’Arte - Milazzo (ME)

Liceo Artistico Statale Nani - 
Umberto Boccioni - Verona

Liceo Artistico Statale di Napoli
Napoli

Liceo Artistico Statale Pier Luigi 
Nervi - Gino Severini - Ravenna

Liceo Artistico Statale  Felice 
Palma - Massa

Liceo Artistico Statale Aldo 
Passoni - Torino

Liceo Artistico Statale  Sandro 
Pertini - E.Santoni - Crotone

Liceo Artistico Statale Mattia Preti 
e Alfonso Frangipane
Reggio Calabria

Liceo Artistico Statale Vincenzo 
Ragusa e Otama Kiyohara
Palermo

Liceo Artistico Statale Roma 2 – 
Enzo Rossi - Roma

Liceo Artistico Statale Andrea 
Sabatini e Filiberto Menna
Salerno

Liceo Artistico Statale Sacro Cuore
Cerignola (FG)

Istituto Statale d’Arte - Liceo 
Artistico Statale Pietro Selvatico
Padova

Liceo Artistico Statale Nccolò 
Tartaglia e Maffeo Olivieri
Brescia

Istituto Statale d’Arte Paolo 
Toschi - Parma

Liceo Artistico Statale  di Tivoli
Tivoli (RM)

Liceo Artistico Statale - Istituto 
delle Arti Trento - Rovereto
Trento

Istituto Professionale Grafica 
Pubblicitaria Giovanni Valle
Padova

Liceo Artistico Statale di Verona
Verona

Istituto Superiore d’Arte Adolfo 
Venturi - Modena

Liceo Artistico Statale via di 
Ripetta - Roma

Liceo Artistico Statale Simone 
Weil - Treviglio (MI)

Liceo Artistico Statale  Statale 
Benedetto Alfieri - Asti

I.I.S.A. Istituto D’arte – Liceo 
Artistico Statale Vincenzo 
Bellisario - Avezzano  (AQ)

Liceo Artistico Statale Statale 
Luciano Bianciardi - Grosseto

Liceo Artistico Statale Umberto 
Boccioni - Filippo Palizzi - Napoli

Liceo Artistico Statale Michele 
Buniva - Pinerolo (TO)

Liceo Artistico Statale Bruno 
Cassinari - Piacenza

Liceo Artistico Statale Eustachio 
Catalano - Palermo 

Istituto Superiore Tommaso 
Catullo - Belluno

Liceo Artistico Statale Antonio 
Cederna - Velletri (RM)

Liceo Artistico Statale - I.I.S. 
Benvenuto Cellini - Valenza (AL)

Liceo Artistico Statale Renato 
Cottini - Torino

I.I.S.S. Liceo Artistico Statale 
Nino Della Notte
Poggiardo (LE)

Liceo Artistico Statale Giuseppe 
De Nittis - P. Pascali
Bari

Istituto d’Arte Fortunato Depero
Rovereto (TN)

Liceo Artistico Statale 
G.Giovagnoli  - Anghiari (AR)

Liceo Artistico Statale G. 
Giovagnoli - Sansepolcro (AR)

Liceo Artistico Statale Francesco 
Grandi - Sorrento (NA)

Liceo Artistico Statale Carlo Levi
Rionero in Vulture (PZ)

Liceo Artistico Statale Osvaldo 
Licini - Ascoli Piceno 

Liceo Artistico Statale  - Istituto 
Statale D’arte - Marcianise (NA)

Liceo Artistico Statale - Istituto 
Statale d’Arte Giuseppe Mazatinti
Gubbio (PG)

Liceo Artistico Statale Ferruccio 
Mengaroni - Pesaro

Scuole Partecipanti
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