Edizione 2021

ARCHITECTURE FOR EXHIBITION

Progettare per sorprendere e raccontare

Disposizioni speciali
emergenza Covid-19
In funzione della situazione di pandemia, nonostante i corsi di YACademy siano previsti fra settembre 2021 e febbraio 2022, YAC
ha disposto misure straordinarie per il migliore espletamento delle proprie attività, in coerenza a criteri di sicurezza e facilitazione
nell’accesso ai propri corsi. Nel caso di specie, in merito all’offerta
didattica 2021 si specifica che:

In copertina: Plastic Monument, project by: Quang Le

1.

in base al merito, sono previste 5 borse di studio per ogni corso (per un totale nel 2021 di 30 borse di studio) a copertura
totale del costo di iscrizione;

2.

al corso potranno accedere anche studenti di architettura o
discipline affini non ancora laureati;

3.

pur prevedendo l’erogazione in presenza, sarà possibile per 10
studenti per corso partecipare a distanza, in modalità di teleconferenza (senza limitazioni nella partecipazione al workshop
e nel successivo servizio di placement al termine del corso).
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Hyperloop Desert Campus, project by: Cristina Guja, Daniela Popescu

YACADEMY
La più grande innovazione nella
formazione post laurea
YAC è società leader nella promozione di concorsi internazionali di
architettura, orientata all’affermazione della cultura della ricerca in
ambito progettuale. Nei propri anni di attività YAC ha maturato un’esperienza di lavoro e collaborazione con le principali firme dell’architettura contemporanea, affrontando ed approfondendo numerosi
temi di progettazione architettonica. Oggi, quest’esperienza ancor
più si orienta al supporto dei giovani progettisti, attraverso la definizione di percorsi formativi d’eccellenza che aprano il prestigioso
network di YAC ad una serie di giovani architetti di talento, per garantirne il migliore perfezionamento professionale ed un efficace
inserimento nel mercato del lavoro. Grazie alla collaborazione con
realtà professionali di chiara fama, YACademy si qualifica quale
contesto ideale nel quale completare od aggiornare le proprie competenze ed ottenere un efficace collegamento con i più importanti
studi dello scenario internazionale.
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Sede delle lezioni
Via Borgonuovo, 5
Bologna
Nel cuore del centro storico di Bologna, all’ombra delle Due Torri
e in adiacenza a Piazza Santo Stefano, YACademy occupa l’antica corte di un prestigioso palazzo medievale, ristrutturato al fine
di ospitare un polo formativo d’eccellenza. Dotata di una biblioteca d’architettura di oltre 3.000 volumi, YACademy rappresenta il
luogo ideale dove completare od arricchire la propria esperienza
formativa in un contesto affascinante, immerso nel cuore storico
e culturale di una città viva e in continuo fermento. Collocata a un
passo da Roma, Firenze, Venezia e Milano, dalla stazione centrale
di Bologna bastano pochi minuti di autobus – o una breve passeggiata sotto i meravigliosi portici bolognesi - per raggiungere le sedi
di YACademy: qui, fra storia, innovazione e internazionalità, i giovani
progettisti potranno incontrare alcuni tra i più illustri protagonisti
dell’architettura contemporanea, costruendo un network di assoluta
eccellenza e gettando solide basi per il proprio futuro professionale.
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Main sponsor

Fondata nel 1989, Scrigno è leader nella
progettazione, produzione e commercializzazione di esclusivi controtelai per
porte e finestre scorrevoli a scomparsa,
100% Made in Italy. L’azienda ha sede a
Sant’Ermete, nel comune di Santarcangelo di Romagna (Rimini), dove occupa
un’area di 50.000mq, e stabilimenti produttivi a pochi chilometri di distanza, a
Savignano sul Rubicone, con una superficie coperta pari a 30.000mq.
Con 300 dipendenti, 400.000 controtelai
prodotti all’anno ed esportati in oltre 30
paesi, Scrigno vanta un fatturato consolidato di circa 87 milioni di euro nel 2019 –
di cui circa il 50% all’estero - e si posiziona sul mercato come un Gruppo solido,
punto di riferimento nel proprio settore.
scrigno.it

Manni Group, storica società fondata a
Verona nel 1945, opera nel settore delle
lavorazioni in acciaio, dei pannelli isolanti metallici, delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica. Offre sistemi
innovativi, prodotti, soluzioni e competenze per il mondo delle costruzioni a secco,
promuovendo nuovi scenari per superare
gli sprechi energetici e le emissioni inquinanti del parco immobiliare esistente. Attraverso nuovi edifici o interventi retrofit,
aiuta il Real Estate e gli studi di Progettazione a raggiungere un elevato valore del
progetto grazie ai principi di sostenibilità
e di conoscenza del costruire.
75 anni di attività, fatti di impegno e
sguardo verso il futuro: con grande dedizione ha affrontato i cambiamenti del
mercato, adattandosi sapientemente alle
nuove realtà in fase di internazionalizzazione del business e abbracciando la
filosofia della Circular Economy.
mannigroup.com

Terreal Italia è un’azienda specializzata
nella produzione di sistemi di involucro
in terracotta, che ha saputo trasferire a
livello industriale una capacità nata storicamente a livello artigianale. L’azienda,
appartenente al gruppo multinazionale
Terreal, leader mondiale nell’industria dei
laterizi con stabilimenti in tutto il mondo,
da gennaio 2018 acquisisce il brand Pica,
con l’obiettivo di consolidare e aumentare la presenza sul mercato nazionale e
all’estero, affiancandolo al già noto brand
SanMarco.
Fondendo esperienza e capacità produttive, offre al mercato una gamma prodotti
senza precedenti: dalle tegole ai coppi,
dai mattoni a pasta molle a quelli estrusi, dai pavimenti in cotto agli elementi
di architettura, dalle tavelle alle facciate
ventilate e soprattutto sistemi completi
di involucro per la realizzazione di coperture, pareti e pavimenti nel segno della
modernità.

Urban Up è il progetto immobiliare del
Gruppo Unipol finalizzato alla valorizzazione di alcuni tra i più importanti immobili del
parco architettonico italiano di proprietà
del Gruppo attraverso opere di ammodernamento e ristrutturazione che coniugano
la vocazione all’innovazione con il rispetto
per la tradizione.
Il progetto Urban Up, che ha preso avvio
dalla città di Milano con la riqualificazione di alcuni edifici simbolo del capoluogo
lombardo per storicità e posizione, prosegue in diverse città italiane con interventi
rivolti non solo alla promozione dei propri
trophy asset ma anche alla rigenerazione
delle periferie urbane, declinando in ambito immobiliare il valore della sostenibilità
attraverso l’adozione di soluzioni progettuali ispirate alla tutela ambientale.
urbanupunipol.com

terreal.it
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Reasons why

Seduction Pavilion, project by: De Olivera Castro Arquitectos

Reasons why | LECTURES

01. Impara dai grandi maestri
YACademy si orienta a offrire percorsi formativi nei quali i giovani
possano misurarsi con l’esperienza e la testimonianza di alcune fra
le più illustri firme della progettazione. Attraverso un esteso percorso di lectures, accompagnate da numerosi momenti di confronto
informale, ai corsisti non solo è data l’opportunità di arricchirsi di
stimoli e suggestioni progettuali, ma di conoscere personalmente e
dialogare con i grandi maestri dell’architettura contemporanea.

1. Eduardo Souto de Moura
2. Kazuyo Sejima - SANAA
3. Shigeru Ban - Shigeru Ban Architects
4. Pippo Ciorra e Carlo Ratti
5. Michele De Lucchi
6. Kengo Kuma - KKAA
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Reasons why | PLACEMENT

Oslo

2 Rintala Eggertsson
Architects
1 Jensen & Skodvin

Toronto

2 Partisans

Dublin

2 Mccullough
Mulvin
Architects

Amsterdam
2 UNStudio

London

Tokyo

8 Kengo Kuma and
Associates
1 Emmanuelle Moureaux
Architecture + Design

Rotterdam

3 OMA

1 Zaha Hadid
Architects
2 all Design

Paris

2 Jean Nouvel
Design

02. Lavora nei grandi studi

Basel

Innsbruck

2 HHF Architects

Milano

Al termine delle lezioni, ai partecipanti è garantita una proposta di
collaborazione o tirocinio per lo svolgimento di specifici progetti di
comunicazione all’interno di una delle realtà professionali afferenti
al network di YAC, siano esse importanti aziende o affermati studi
di architettura. Questo passo rappresenta una cifra distintiva fondamentale del servizio offerto da YACademy, proteso a garantire ai
corsisti un efficace servizio di orientamento alla professione.

Barcelona

1 EMBT Miralles
Tagliabue

Lisbon
Bogotà

2 El Equipo Mazzanti

3 Snøhetta

4 Aires Mateus
1 Carrilho da Graça
Arquitectos

2 Edoardo Tresoldi
1 Stefano Boeri Architetti
3 Lombardini 22
6 David Chipperfield Architects Milan
1 Studio Urquiola
10 AMDL CIRCLE

Turin

Merano

3 Markus Scherer Architekt

Genua

2 Carlo Ratti Associati

Bologna

1 Atelier Alfonso Femia

13 MCA

Rome

Madrid

2 Alvisi Kirimoto
3 Ateliers Jean Nouvel

1 Nieto Sobejano
Arquitectos

Syracuse

5 Vincenzo Latina Architetti

Pune

2 Anupama Kundoo

Santiago de Chile

2 Duque Motta & AA

Beijing

1 Vector Architects
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Reasons why | VISITE

03. Vivi un’esperienza completa e appassionante
La progettazione si nutre di percezioni: stimoli e riferimenti che
solamente l’esperienza diretta può garantire. Per simile ragione i
corsi di YACademy si strutturano anche attraverso una serie di visite, viaggi e trasferte orientati ad approfondire il bagaglio culturale
dei corsisti per perfezionarne l’approccio progettuale. Sopralluoghi,
giornate in cantiere e visite in azienda garantiscono il completamento di un percorso fortemente esperienziale, che porta gli studenti a toccare con mano alcune fra le realtà più eccellenti dello
scenario italiano e internazionale.
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Reasons why | WORKSHOP

04. Progetta per una committenza di prestigio
A valle dei moduli di didattica frontale, agli studenti è offerta la
possibilità di sviluppare un progetto reale sotto la supervisione di
un’affermata firma dell’architettura. Attraverso il laboratorio i corsisti non avranno dunque solo l’opportunità di apprendere processi e
metodologie del proprio titolare di laboratorio, ma anche quello di
arricchire il proprio curriculum dell’esperienza di progettazione (con
sovente realizzazione) per alcune delle più prestigiose committenze
al mondo.
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Reasons why | WORKSHOP
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Reasons why | DIVENTA PROTAGONISTA
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Reasons why | DIVENTA PROTAGONISTA

05. Costruisci la tua immagine professionale
Fulcro dell’academy è la valorizzazione dei giovani che ne fanno
parte, aiutandoli a porre le basi per una crescita ed affermazione
professionali anche oltre la durata del percorso didattico. In questo
senso, l’academy mette gli studenti al centro di un vasto e prestigioso circuito mediatico orientato a raccontarne le progettazioni e il
talento, tanto attraverso specifici progetti di comunicazione, quanto
attraverso la collaborazione con la stampa e con le varie testate di
informazione che a YAC fanno capo.
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Il corso

Lamborghini Road Monument, project by: Chris Falla, Giota Kotsovinou

Il corso | OVERVIEW
Brief

Borse di studio

Obiettivi formativi

L’architettura ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nell’ambito dell’exhibition. Musei, mostre ed esposizioni non si risolvono
in una semplice offerta culturale, ma anche e soprattutto in una
spazialità, in un percorso - quello espositivo - che sia in grado di
sorprendere e affascinare, trascinando il visitatore in un’esperienza
attiva ed edificante.

Periodo lezioni

L’architettura è fondamentale per mostre e musei al pari delle opere
d’arte, delle collezioni e dei manufatti negli stessi contenuti.

Numero massimo di iscritti

Il corso in “Architecture for Exhibition” intende formare progettisti
che sappiano rispondere alle più differenti necessità di allestimento
culturale o museografico. Approfondendo le problematiche fruitive,
percettive e compositive dello spazio allestitivo, i progettisti impareranno a strutturare percorsi architettonici utili ad amplificare ed enfatizzare i differenti contenuti oggetto dell’allestimento, assecondando
le esigenze sia dell’industria culturale che del mondo delle imprese
– sempre più proteso al racconto della propria storia e tradizione
produttiva. Il corso si propone di offrire competenze pratiche immediatamente spendibili, anche attraverso il confronto con numerosi
attori operanti nell’ambito museografico e curatoriale. Attraverso un
percorso presso realtà professionali di chiara fama, infine, i progettisti otterranno un efficace collegamento al mercato del lavoro.

È dunque sulla scorta di simile necessità che nasce il corso di “Architecture for Exhibition”, con il fine di formare progettisti esperti
che sappiano dare materia ai più differenti percorsi artistici e museali, valorizzando il racconto, sempre diverso, che è alla base di
ogni proposta culturale. Acquisendo competenze nell’ambito della
progettazione allestitiva, i progettisti si abiliteranno in un ambito
estremamente prestigioso – quello culturale - caratterizzato da una
crescente domanda nonché da committenze esigenti e raffinate.
Attraverso lo studio delle norme di conservazione, delle tecniche di
illuminazione e della psicologia della percezione, i corsisti approfondiranno le tematiche tecniche e compositive da adottarsi in ambito
espositivo, secondo un percorso composto da 84 ore di didattica
frontale, 32 ore di laboratorio e numerosi interventi di professionisti
di chiara fama.
Al termine del percorso formativo, l’ufficio Placement di YACademy
garantirà a ciascun corsista una proposta di tirocinio/collaborazione all’interno degli studi partner.

5, a copertura totale del costo di iscrizione

Novembre 2020 - Febbraio 2021

Frequenza lezioni

3 giorni alla settimana (in presenza o a distanza)

25 in presenza + 10 online

Lingua
Italiano

Elementi d’innovazione

Profili in uscita

• Si tratta del primo corso che codifica e raccoglie un’esperienza
decennale della progettazione in ambito allestitivo e museale,
restituendola quale prodotto formativo;
• il corso offre prestigiosi sbocchi professionali a fronte di soli 2
mesi di lezione;
• il corso raccoglie e accorda strumenti didattici di differente natura (didattica frontale, laboratori, visite in azienda e tirocini);
• il corso integra competenze e tecnologie emergenti quali IOT,
projection mapping e tecnologie multimediali;
• il laboratorio affronta un caso di progettazione concordato con
Lamborghini, offrendo preziose opportunità di confronto con un
tema reale di rilievo internazionale.

Progettisti con particolare competenza nell’ambito dell’allestimento, della progettazione museografica, del visual display e della comunicazione.

Ammissione
L’ammissione al corso avviene tramite valutazione:
• del curriculum vitae, anche in formato europeo
• di una lettera motivazionale (max. 200 parole)
• del portfolio
Per assicurare la migliore qualità della didattica e il più efficace
assorbimento dei corsisti nel mercato del lavoro, il corso sarà a
numero chiuso (max. 35 studenti), e rivolto a studenti e laureati in
architettura o titolo equipollente. La commissione, a fronte della
valutazione preliminare, unitamente agli esiti di un eventuale colloquio, può ammettere studenti con titoli di studio differenti.
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Il corso | STRUTTURA
Didattica frontale
84 ore

STORIA DELLA MUSEOGRAFIA | 8 ORE
Storia degli spazi per la cultura
Matteo Cassani Simonetti | Università di Bologna
ARTE CONTEMPORANEA | 8 ORE
I linguaggi dell’arte
Elisabetta Barisoni | Ca’ Pesaro - Galleria Internazionale d’Arte Moderna
MARKETING E COMUNICAZIONE DELLA MOSTRA | 6 ORE
Orizzonti culturali e commerciali a confronto
Francesco Cardinali | ADVcreativi
PROGETTAZIONE DI ALLESTIMENTI | 6 ORE
Metodologie e scelte creative
Antonio Ravalli | Antonio Ravalli Architetti
LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI | 6 ORE
Scelte tecniche e strategie realizzative
Violante Spinelli | Triennale di Milano
IL PROGETTO DELLA LUCE | 6 ORE
La luce come guida al percorso espositivo
Dario Bettiol | Zumtobel
I PREZIOSI | 8 ORE
Tecniche di conservazione ed esibizione
Manuela Panarelli | Arteria srl
IMMERSIVE STORYTELLING FOR EXHIBITION | 4 ORE
Fondamenti e soluzioni dello storytelling digitale
Andrea Gion | Drawlight
ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO PUBBLICO | 6 ORE
La città come ambientazione
Pieter Jan Gijs e Arnout Van Vaerenbergh | Gijs Van Vaerenbergh
Simone Gheduzzi | Diverserighestudio
CURATELA E COMUNICAZIONE VISIVA | 6 ORE
L’architetto come artefice del percorso culturale
Vittorio Linfante | Politecnico di Milano

CASE HISTORY | 8 ORE
Casi di successo per l’exhibition design
Sandro Pittini | Università di Bologna
MUSEI D’IMPRESA | 6 ORE
Esibire il passato per raccontare il futuro
Marco Montemaggi | Heritage Marketing

CHIPPERFIELD ALLA BASILICA PALLADIANA
Giuseppe Zampieri | David Chipperfield Architects Milano
CRISTALLIZZARE IL DRAMMA: JÜDISCHES MUSEUM
Daniel Libeskind | Studio Libeskind
COLORS! LA MAGIA DEI COLORI
Emmanuelle Moureaux | emmanuelle moureaux architecture + design

DESIGN SOSTENIBILE DEGLI ALLESTIMENTI | 6 ORE
Circolarità ed ecocompatibilità in mostra
Pierluigi Masini | Quotidiano Nazionale

RICERCA ED AVANGUARDIA CREATIVA: L’ESPERIENZA DI
FONDAZIONE PRADA
Alessia Salerno | Fondazione Prada

TECNOLOGIE E MATERIALI PER L’EXHIBITION
Prodotti, soluzioni e materiali per gli spazi espositivi
Aziende partner

COMUNITÀ RESILIENTI: IL PADIGLIONE ITALIA DELLA XVII
BIENNALE DI ARCHITETTURA
Alessandro Melis | Heliopolis21

Special lecture

Laboratorio

DIOR, LOUVRE ED EXPO: 40 ANNI DI EXHIBITION DESIGN
Italo Rota | Studio Italo Rota & Partners
LE SEDI DI SAN PELLEGRINO: RACCONTO DELLA STORIA DI
IMPRESA
Giulio Rigoni | BIG Bjarke Ingels Group
IL MUSEO DEL XXI SECOLO
Paolo Matteuzzi | Zaha Hadid Architects
IMMAGINI DAL MONDO: LE MOSTRE DI NATIONAL
GEOGRAPHIC
Marco Cattaneo | National Geographic Italia
SFMOMA: L’ESPANSIONE DEL MUSEO DI ARTE MODERNA DI
SAN FRANCISCO
Patrick Lüth | Snøhetta
L’ARCHITETTURA DELLA SPECIFICITÀ: DAL LOUVRE DI ABU
DHABI AL MUSEO NAZIONALE DEL QATAR
Livia Tani | Ateliers Jean Nouvel

32 ore

PROGETTO DI UN SISTEMA DI ALLESTIMENTI
RICONFIGURABILI PER FONDAZIONE PRADA
Angelo Micheli | AMDL Circle

Placement
Al termine delle lezioni, l’ufficio Placement di YACademy garantirà a
ciascun partecipante una proposta di tirocinio/collaborazione per
lo svolgimento di specifici progetti di comunicazione con alcune
delle realtà professionali di maggiore attinenza rispetto all’oggetto
del corso, fra cui:

David Chipperfield Architects Milano Zaha Hadid Architects - Jean Nouvel Design
- BIG - Snøhetta - Emmanuelle Moureaux
previsto workshop
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Il corso | CALENDARIO
Apertura iscrizioni

3 Maggio 2021
Chiusura iscrizioni

1 Ottobre 2021
Pubblicazione graduatoria provvisoria

11 Ottobre 2021

Termine versamento quota di iscrizione

15 Ottobre 2021

Pubblicazione graduatoria definitiva

25 Ottobre 2021
Inizio lezioni frontali

29 Novembre 2021
Fine lezioni frontali

21 Gennaio 2021
Inizio laboratorio

24 Gennaio 2022
Fine laboratorio

25 Febbraio 2022
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Didattica

Hyperloop Desert Campus, project by: Yein Kim, Hoeyun Jin, Sooyon Kim, Hyeonseok Park, Jieun Gang

Didattica | FRONTALE
8 ore

8 ore

6 ore

Storia degli spazi per la cultura

I linguaggi dell’arte

Orizzonti culturali e commerciali a confronto

Storia della
museografia
Matteo Cassani Simonetti
UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
Matteo Cassani Simonetti è ricercatore a tempo determinato di Storia
dell’Architettura presso il
Dipartimento di Architettura
dell’Università di Bologna.
Dopo il Dottorato di ricerca
in architettura conseguito
presso il medesimo dipartimento, dal 2014 al 2017
è professore a contratto di
Storia dell’Architettura. Nel
2015 ha vinto una borsa di
studio post-Dottorato presso il Department of Arts of
University of Haifa (Israele)
e una menzione speciale
al Premio Gubbio 2015 per
la sua tesi di Dottorato. Tra
i suoi temi di ricerca, confluiti in pubblicazioni, figura
il rapporto tra architettura
e arti decorative in Italia e
Francia tra le due guerre e
la storia degli allestimenti
temporanei nel contesto
italiano durante il Secondo
Novecento.

Dopo aver ripercorso i capisaldi della storia della museografia dal Rinascimento
all’Ottocento, il corso si concentrerà sulle
esperienze italiane condotte tra gli anni
Trenta e Ottanta del Novecento. Oggetto
delle presentazioni saranno sia allestimenti
temporanei sia sistemazioni di collezioni
stabili a partire dalle ricerche condotte dai
maestri del moderno a Milano e Roma fino
a quelle realizzate nel dopoguerra nell’ambito della ricostruzione delle sedi museali e
alle più recenti riflessioni sul tema. A fianco
dell’analisi puntuale di progetti esemplari,
verranno illustrati specifici ambiti culturali e
le poetiche dei principali autori e progettisti
coinvolti in queste tematiche, tenendo come
filo conduttore la continua relazione tra la
dimensione propriamente architettonica del
progetto e l’oggetto esposto: relazione che
talvolta, specialmente nell’ambito italiano,
ha prodotto una sintesi stringente tra luogo
dell’esposizione e opera esposta.

Arte
contemporanea
Elisabetta Barisoni
CA’ PESARO
- GALLERIA
INTERNAZIONALE
D’ARTE MODERNA
Si laurea in Lettere Moderne all’Università di Bologna
e dopo la laurea inizia la sua
carriera a Londra, lavorando
presso Sotheby’s e Christie’s e
nell’ambito del collezionismo
privato, e poi come assistente
curatore presso il Museo di
Castelvecchio a Verona. Dal
2003 al 2015 cura le mostre
temporanee al MART - Museo
di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto e
segue numerose esposizioni
in Italia e all’estero. Nel 2006
si diploma in arte contemporanea alla Scuola di Specializzazione dell’Università
di Bologna, dove dal 2006 al
2013 svolge anche attività di
docenza presso l’Accademia
di Belle Arti. Ha all’attivo molte
pubblicazioni nonché partecipazioni a convegni e conferenze su temi interdisciplinari
della critica d’arte. Nel 2015
consegue il Dottorato in Beni
Culturali e Territorio all’Università di Verona, con la tesi
“Margherita Sarfatti critica
d’arte 1919-1939”. Dal 2015 è
alla Fondazione Musei Civici
di Venezia e da marzo 2016
Responsabile di Ca’ PesaroGalleria Internazionale d’Arte
Moderna.

Il corso prende in esame le correnti principali dell’arte contemporanea a partire dall’apparizione delle avanguardie storiche. Seguendo l’andamento del primo Novecento, si
affronteranno gli snodi legati, in ordine, all’Espressionismo, al Cubismo, al Futurismo
e al Dadaismo, seguiti dal ritorno all’ordine
rappresentato dalla linea della Metafisica
e dal Surrealismo, fino alla pittura rutilante
dell’Espressionismo Astratto e dell’Informale. Passando in rassegna le correnti del
Secondo Novecento, si analizzeranno Neo-Dada, Nouveau Réalisme, quindi Pop Art,
contrappuntate dai movimenti “extra-artistici” del Minimalismo prima, quindi dell’Arte
Povera, della Land Art e infine della Body Art.
Il corso prevede inoltre una rapida disamina
dei fenomeni connessi al ripristino della figurazione, in pendant con quanto si verificava
in moda, nel vasto panorama di soluzioni degli anni Ottanta.

Marketing e comunicazione della mostra
Francesco Cardinali
ADVCREATIVI
Copywriter, direttore
creativo d’agenzia, giornalista, è socio fondatore di
advcreativi.com e si occupa
da oltre trent’anni di creatività e comunicazione per
brand e istituzioni pubbliche
e culturali. Dal 2007 cura
come editorialista la rubrica
“Dentro lo spot” per MIND Mente&Cervello (mensile di
psicologia e neuroscienze di
Le Scienze, edizione italiana di Scientific American,
Gruppo GEDI). Docente di
comunicazione e creatività
in Master e seminari universitari, è titolare dal 2011 del
Laboratorio di Comunicazione e Advertising per l’Università degli Studi di Macerata
(Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione
e delle Relazioni Internazionali). Membro del China
Center di UniMC dal 2017 è
responsabile e supervisore
creativo italiano del progetto
di video-making internazionale “Looking China - Youth
Film Project” (in collaborazione con AICCC - Academy
for International Communication of Chinese Culture e
Beijing Normal University).

La mostra non è semplice prodotto culturale, ma anche complesso e articolato
fenomeno commerciale. Un progettista
non può limitarsi ad approntare una serie
di allestimenti, ma deve avere coscienza e
conoscenza dei meccanismi comunicativi e
creativi del complesso sistema mostra, con
cui è chiamato a confrontarsi e di cui spesso deve divenire artefice nella propria interezza (grafica, visiva e comunicativa). A tale
fine, un’analisi sulle dinamiche creative della
comunicazione, la conoscenza dei media
e l’analisi tanto dei target, nonché le scelte
di storytelling e dell’esperienza da proporre
al visitatore rappresenteranno elementi di
approfondimento orientati alla piena comprensione del percorso espositivo nella propria accezione di “prodotto” commerciale.
Attraverso il racconto di teorie e differenti
esperienze di comunicazione, il corso offrirà
ai progettisti un approfondimento legato al
backstage e alla pianificazione più operativa
della mostra in ogni singolo momento.

20

Didattica | FRONTALE
6 ore

6 ore
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Metodologie e scelte creative

Scelte tecniche e strategie realizzative

La luce come guida al percorso
espositivo

Progettazione di
allestimenti
Antonio Ravalli
ANTONIO RAVALLI
ARCHITETTI
Si interessa dei processi
di trasformazione del paesaggio urbano e territoriale
sia alla macroscala, dove
l’architettura ha la possibilità
di indagare e tentare di dare
una risoluzione alle diverse
condizioni del reale, sia alla
microscala. Su quest’ultimo
piano ricerca nuove chiavi
interpretative del sapere
tradizionale tipico dell’architettura minore facendo
attenzione ai modelli insediativi classici del territorio.
La ricerca applicata tenta di
proporre soluzioni al vivere
moderno e alle esigenze
della società contemporanea (in termini di mobilità,
servizi, interventi pubblici,
etc.) attraverso una rilettura
del processo colonizzativo,
inconsapevole ma frutto
di una lunga evoluzione.
Affianca all’attività professionale quella della ricerca
e della didattica, momento
fondamentale di discussione, conoscenza e confronto
con altre esperienze.

La conservazione ha assunto un ruolo di
rilievo nella progettazione di allestimenti
permanenti e deve essere tenuta in grande
considerazione anche per gli allestimenti
temporanei. I musei, le gallerie ed i collezionisti si aspettano che anche durante una
mostra temporanea le condizioni di sicurezza e conservazione siano garantite sempre
al massimo livello. Anzi, spesso sono una
condizione per la concessione del prestito
dell’oggetto. Attraverso il corso i progettisti
saranno in grado di accogliere le richieste
e le indicazioni degli enti “prestatori” e dei
restauratori, proponendo soluzioni valide,
innovative e compatibili con la fruizione del
pubblico e il design del progetto. Attraverso la conoscenza dei materiali utilizzabili e
delle tecniche di movimentazione e accrochage, i corsisti acquisiranno gli elementi
fondamentali per progettare un allestimento
temporaneo fino ai minimi dettagli.

La realizzazione
di allestimenti
Violante Spinelli
TRIENNALE DI
MILANO
Violante Spinelli Barrile
(Milano, 1978) è responsabile del settore Produzione
Culturale di Triennale Milano
dove coordina un team di
persone costituito da ricercatori, architetti, designer,
producer e restauratrici.
Ricopre questo ruolo dal
2018 e coordina le attività
culturali in tutte le sue fasi,
dall’ideazione alla progettazione, programmazione e
realizzazione. È entrata nel
team di Triennale Milano
nel 2005 dopo una laurea
in Scienze Politiche presso
l’Università Statale di Milano
e un Master in Lingue e Comunicazione per le Imprese
conseguito allo IULM di
Milano dove ha sviluppato una ricerca dedicata al
continente asiatico. Sta ultimando un master di II livello
in Management dei Beni e
delle Istituzioni Culturali del
Politecnico di Milano per
implementare competenze
e strumenti di gestione da
mettere al servizio di Triennale.

Momento chiave e di frequente discontinuità nella realizzazione di un allestimento è il
passaggio dal progetto alla sua esecuzione.
Il medesimo effetto, la medesima soluzione,
può essere realizzata attraverso le più diverse tecniche, ma solo un allestimento che
goda della più estesa continuità fra pensiero
progettuale e fasi di cantiere riuscirà ad ottenere il migliore risultato possibile (in termini tanto estetici, quanto di rispetto dei tempi
e dei budget). All’interno del modulo pertanto si analizzeranno le metodologie di scelta dei materiali, delle tecnologie, delle fasi
esecutive e di accantieramento, con l’obiettivo di sviluppare nei corsisti competenza
e sensibilità nell’inclusione delle dinamiche
realizzative nel progetto, e nella gestione
della fase di cantiere ad esso consecutiva. Il
modulo si completerà attraverso la realizzazione di un computo metrico estimativo per
i progetti sviluppati in ambito di Laboratorio,
al fine di garantire alla committenza il rispetto del budget fissato per la realizzazione
della mostra prevista.

Il progetto della
luce
Dario Bettiol
ZUMTOBEL
Si laurea in Disegno Industriale allo IUAV nel 2003.
Affronta successivamente
una formazione trasversale
specialistica sia sul fronte
tecnico che manageriale
sviluppando in particolare competenze in tema di
sviluppo di prodotto globale,
architectural lighting, architettura, project management e Life coaching presso
alcune delle più conosciute
scuole di formazione post
universitaria come SDA
Bocconi, CUOA, CIMBA e
Università di Trieste. Dal
2001 opera nel campo
dell’illuminotecnica come
designer, lighting designer e
consulente. Vince nel 2004
a Francoforte il premio SLI
International Design Award,
nel 2007 il premio Azienda
e Design Città di Oderzo.
Numerose le collaborazioni
su progetti di edifici a destinazione museale, spazi per
il culto e contesti di valore
storico-artistico oltre a spazi
direzionali, commerciali ed
edifici pubblici.

Nel racconto espositivo la luce è elemento
fondamentale per catalizzare l’attenzione,
guidare il percorso museale, emozionare e
coinvolgere i visitatori. Il corso si propone
dunque di integrare la riflessione sull’illuminazione all’interno del processo compositivo, al fine di ottimizzare i risultati percettivi,
emozionali e prestazionali degli allestimenti.
Attraverso il corso gli studenti acquisiranno una serie di conoscenze teoriche utili ad
approcciare il progetto illuminotecnico, a
comprendere e a scegliere i prodotti più adeguati in relazione al particolare intervento,
avendo anche l’opportunità di fare pratica
applicando simili conoscenze al progetto di
laboratorio. Grazie al corso i progettisti impareranno a controllare scientificamente il
fattore luminoso, garantendone la massima
ottimizzazione ai fini del percorso e della
narrazione museale.
prevista visita a Zumtobel
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4 ore

6+2 ore

Tecniche di conservazione ed esibizione

Fondamenti e soluzioni dello storytelling
digitale

La città come ambientazione

I preziosi

Manuela Panarelli
ARTERIA SRL
Laureata presso l’Università degli studi di Lecce
in Conservazione dei Beni
Culturali nel 2005, ha iniziato la sua collaborazione con
Arterìa srl nel 2008, a seguito di un Master conseguito
presso Palazzo Spinelli di
Firenze in gestione di Musei
e Pinacoteche. Dal 2008 al
2015 ha coordinato mostre
nazionali ed internazionali
e si occupa di sviluppo e
ricerca di sistemi di monitoraggio del microclima
nelle varie fasi di trasporto
e periodo espositivo delle
opere d’arte. Dal 2015 ad
oggi segue il coordinamento operativo e i progetti di
allestimento per la divisione
Arterìa Safe Tech, studio e
ricerche di nuove tecnologie
e materiali per la conservazione dei Beni Culturali.

Immersive storytelling
for exhibition

La tecnologia offre oggi un supporto indispensabile per garantire la migliore conservazione degli oggetti d’arte e da collezione
durante l’esposizione permanente o temporanea. Con l’ausilio di speciali apparecchiature oggi è possibile monitorare, anche in
tempo reale, il rispetto dei parametri di conservazione e la sicurezza fisica degli oggetti
esposti al pubblico. Esistono standard internazionali da rispettare, ma anche parametri
specifici richiesti per la singola opera. La
conoscenza di queste tecnologie è indispensabile per la definizione nei dettagli di un
progetto espositivo. Il corso si concentrerà
sulle tecnologie e apparecchiature “NON invasive” sia per la sicurezza dell’opera sia per
l’estetica dell’esposizione. Le aree di approfondimento saranno: sicurezza, microclima,
luce, off-gassing dei materiali utilizzati negli
allestimenti, presenza del pubblico, vibrazioni da traffico e rischio tellurico.
prevista visita a Art Defender

Andrea Gion
DRAWLIGHT
Laureato in Conservazione dei Beni Culturali presso
l’università Ca’ Foscari e in
Architettura presso IUAV,
nel 2013 inizia a occuparsi
di didattica e ricerca presso
IUAV, vincendo una borsa
di ricerca come assegnista FSE con una tesi sul
3DMapping per l’Heritage
e specializzandosi successivamente in strategie
immersive per la fruizione
e valorizzazione del patrimonio. Tra il 2015 e il 2016
è stato Head of Production
per Drawlight e tra il 2016
e il 2018 ha svolto attività
didattiche presso IUAV, UNIPD e UNIFE. Ha fatto parte
del comitato scientifico e
docente del Master MI-HERITAGE – Sistemi interattivi
e digitali per la restituzione
del patrimonio. Attualmente, è anche co-fondatore di
Hybrid Reality, Start-up innovativa specializzata nell’uso
della Virtual Reality per la
formazione e il training.

In un contesto nel quale gli aspetti della virtualità, della sensorialità e dell’esperienzialità rappresentano ormai una variabile fondamentale per qualsiasi progettista, possedere
un valido know-how nell’ambito delle immersive strategies (audio, video, sensoristica,
projection mapping, IOT ed ulteriori media
digitali) si configura come urgenza prima
ancora che come necessità. Il modulo di
Immersive Storytelling per l’Exhibition nasce
proprio per rispondere a quello che si configura come un trend evolutivo sempre più
diffuso nell’ambito museale contemporaneo, ormai ben consapevole dell’importanza
rivestita dall’immersività nella costruzione di
strategie fruitive ed espositive davvero efficaci. Nella stessa ottica è stato costruito il
piano formativo del corso, pensato non solo
per dare ai corsisti un quadro di riferimento
esaustivo sullo stato dell’arte ma, soprattutto, per aiutarli ad implementare in senso
immersivo la propria prassi progettuale.

Allestimento dello
spazio pubblico
Pieterjan Gijs e Arnout
Van Vaerenbergh
GIJS VAN VAERENBERGH
Gijs Van Vaerenbergh è
una collaborazione artistica
tra Pieterjan Gijs e Arnout
Van Vaerenbergh (1983).
Il lavoro del duo cerca di
essere inquadrato inevitabilmente nell’ambito dell’architettura e delle arti visive,
anche se nessuno dei due
sembra essere pienamente
soddisfacente. Pieterjan Gijs
e Arnout Van Vaerenbergh
si sono conosciuti durante
la formazione da architetti e
hanno quasi sempre lavorato nell’ambiente architettonico classico. Subito dopo
i loro studi, svilupparono
una pratica parallela a cui
applicarono la loro tecnica e
la loro teoria del know how
su una ricerca sperimentale
che spazia tra opere in spazi
pubblici, strutture architettoniche, sculture e altre piccole opere.

Sempre più spesso le città si trasformano in
ambientazione per percorsi culturali a cielo
aperto. Installazioni site specific e mostre
diffuse sono ormai espressioni frequenti
delle nostre città. In questo senso il corso
affronterà le opportunità –finanche di recupero e riqualificazione urbana- connesse
all’innesto di opere d’arte, installazioni ed
interventi artistici puntuali nei differenti contesti urbani. Attraverso un’analisi delle metodologie e dei vincoli sottesi all’intervento
sullo spazio pubblico, gli studenti avranno
l’opportunità di effettuare una riflessione
creativa rispetto alle criticità ed opportunità
rappresentate da specifici luoghi nella città
per l’individuazione di scenari utili allo sviluppo creativo delle stesse.

Simone Gheduzzi
DIVERSERIGHESTUDIO
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L’architetto come artefice del percorso
culturale

Casi di successo per l’exhibition design

Esibire il passato per raccontare il futuro

Curatela e
comunicazione visiva
Vittorio Linfante
POLITECNICO DI
MILANO
Architetto di formazione;
Art Director con diversi anni
di esperienza nell’ideazione
e produzione di progetti di
ricerca e la creazione dell’identità per diversi marchi,
quali Samsung, Smemoranda, Mondadori, Warner
Bros., Mandarina Duck,
Slowear, Valentino, Marni,
Pinko, Moleskine e Coccinelle. Nel 2015, insieme a
Paola Bertola, ha curato la
mostra “Il Nuovo Vocabolario della Moda Italiana”
presso la Triennale di Milano. Docente di Branding,
Comunicazione e Design
della Moda presso la Scuola
del Design del Politecnico di
Milano, la Scuola di Ingegneria e Architettura di Bologna,
Naba, IED, Milano Fashion
Institute.

Con questo corso si vuole indagare l’evoluzione del concetto di curatela scientifica, di
mostra e, in generale, di messa in scena di
un percorso culturale, non solo dal punto di
vista dell’opera d’arte/collezione ma, anche
e soprattutto, dell’identità e del significato
sotteso al racconto espositivo. In linea con
la crescente tendenza al racconto della
storia di impresa, il corso non si fermerà al
commento delle opere d’arte, ma focalizzerà
la propria attenzione su casi connessi all’esibizione del prodotto o dell’evoluzione di un
brand. Attraverso contenuti teorici, volti a
creare le basi metodologiche, e casi-studio
pratici sia storici, sia contemporanei, il corso
vuole fornire quegli strumenti critici e pratici
per comprendere, definire e progettare l’evento “mostra” nella sua completezza.

Case history

Sandro Pittini
UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
Nel 1989 si laurea con
lode in architettura presso
IUAV di Venezia. Dal 1999 al
2003 ottiene un assegno di
ricerca presso il Dipartimento in Progettazione Architettonica dello IUAV, docente
responsabile prof. Arrigo
Rudi ordinario in Museografia. Attualmente è professore a contratto in Allestimento e Museografia e in
Progettazione Architettonica
presso lo IUAV, l’Università
di Bologna, l’Università degli
Studi di Udine e l’Università
degli Studi di Trieste. È stato
docente in Museografia
presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore a Milano. È
docente al “Premio Piranesi
Prix de Rome” Seminario
Internazionale di Museografia di Villa Adriana a Tivoli.
Dal 1990 apre uno studio
professionale occupandosi,
in modo particolare di progettazione in contesti storici
consolidati.

Il corso è orientato a far apprendere agli studenti una serie di riferimenti tecnici e culturali utili allo sviluppo della propria creatività.
Attraverso una serie di analisi di architetture
realizzate, gli studenti otterranno una panoramica delle principali e più famose architetture nell’ambito dell’exhibition. Scopo del
modulo didattico è di far assumere al partecipante sicura consapevolezza nella disciplina museografica, avviando un processo che
porti ad una maggiore sensibilità e percezione dello “spazio dell’opera”, approfondendo
argomenti quali: museografia/museologia,
la collezione (core identity), la narrazione/
sequenza (dimensione creativa del tempo),
l’arte del saper porgere (gli strumenti ostensivi), la relazione tra contenuto e contenitore, i diversi modelli di museografia fino alle
più recenti esperienze di museo diffuso e di
paesaggio.

Musei d’Impresa

Marco Montemaggi
HERITAGE
MARKETING
E’ considerato uno dei
massimi esperti in Italia sul
tema dell’Heritage Marketing, membro del board
dell’Associazione Nazionale
Museimpresa e docente di
Heritage Marketing in diverse Business School internazionali. Lavora e ha lavorato
per molte aziende del Made
in Italy su progetti di Brand
Heritage fra cui Diesel spa,
Misano World Circuit, Borsalino spa, Riva Yacht, Ducati
Motor Holding. Inoltre è
stato curatore scientifico
del progetto di Marketing
territoriale “Motor Valley” in
Emilia Romagna e direttore
del distretto di cultura industriale “Il Paesaggio dell’Eccellenza” nelle Marche. Ha
curato molti saggi, articoli e
libri sulla Cultura Industriale
italiana, l’ultimo è intitolato
“Company Lands. La cultura
industriale come valore per
il territorio” (Edifir).

Nell’ultimo ventennio si è affermata una
sempre maggiore sensibilità nei confronti
dell’Heritage Marketing, e cioè verso quella valorizzazione strategica della storia dei
brand, in ordine all’affermazione del posizionamento dei medesimi. Sono così fioriti
Archivi e Musei d’Impresa: luoghi dove l’epica dello storytelling aziendale, della storia
produttiva e del Brand si articolano in un
racconto aperto ad un pubblico di esperti e
appassionati. La storia ed il know how delle
imprese non sono più, quindi, un segreto da
celare ma piuttosto un valore prestigioso da
esibire come asset strategico della Brand
Identity aziendale. Il corso è orientato ad
affrontare questa tematica partendo dalle motivazioni profonde per cui la storia di
un’impresa è importante come elemento
distintivo, per poi illustrare una panoramica
italiana delle realtà italiane più rappresentative e, infine, focalizzarsi sul valore dell’Heritage all’interno delle strategie aziendali.
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Design sostenibile
degli allestimenti

Tecnologie e materiali per
l’exhibition

Circolarità ed ecocompatibilità in mostra

Prodotti, soluzioni e materiali per gli spazi espositivi

Pierluigi Masini
QUOTIDIANO
NAZIONALE
Giornalista professionista dal 1991, laureato con
lode in Lettere, indirizzo
Storia dell’Arte, all’Università
“La Sapienza” di Roma, ha
anche due master in marketing e comunicazione e
digital marketing. Scrive
di design per Quotidiano
Nazionale (il Giorno, il Resto
del Carlino, La Nazione),
dopo essere stato vicedirettore del Resto del Carlino.
Collabora con i siti La Voce
di New York e Vai Elettrico.
È stato professore a contratto all’Università di Urbino;
membro del Comitato di
gestione del corso di Marketing, Comunicazione e New
Media di Alma Graduate
School a Bologna; membro
del comitato scientifico de
The Design Prize a Milano. Fa parte del comitato
scientifico di VID, Venice
Innovation Design. Insegna
Storia del Design alla Raffles
Milano e Comunicazione del
Design alla Laba di Brescia.
Ha scritto il libro su Gabriella Crespi (Odoya, 2018).

Per lungo tempo il mondo dell’allestimento
e dell’exhibition si sono sviluppati a margine
di un’attenzione alla sostenibilità rivelatasi
sempre più imprescindibile in ogni settore
della progettazione. In questo senso il modulo si orienterà a fornire ai progettisti riferimenti culturali e di nozione utili per valutare
il peso ambientale delle proprie scelte progettuali, finanche in ambito allestitivo, identificando best-practices e riferimenti nell’industria delle costruzioni utili alla composizione
di un progetto sostenibile e rispondente
a criteri di economia circolare. Qualità dei
materiali, riciclo e smaltimento degli apprestamenti allestitivi, componibilità e flessibilità dei medesimi costituiranno momento di
riflessione privilegiata del corso, in ordine al
consolidamento negli studenti di una sensibilità ambientale sempre più completa e
articolata.

AZIENDE PARTNER

Il corso si orienta ad approfondire gli aspetti
di integrazione dell’intervento contemporaneo sull’architettura per gli spazi espositivi,
attraverso un utilizzo colto e consapevole
dei materiali e delle tecnologie. Il corso, attraverso l’intervento di aziende leader nel
settore, procederà ad una descrizione estetica, tecnica e prestazionale di alcuni materiali, e ad un approfondimento di metodologie
di scelta degli stessi in funzione delle performance, del budget e delle caratteristiche
dello specifico progetto architettonico. In
questo senso un ruolo fondamentale sarà
giocato da una serie di visite in azienda,
orientate al contatto con le diverse applicazioni di materiali ed alla comprensione della natura dei differenti prodotti edili anche
in relazione alle proprie fasi di produzione.
Il modulo si completerà con l’impostazione delle texture di progetto da utilizzarsi
nell’ambito del laboratorio.
previste visite presso Aziende Partner
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Italo Rota

Giulio Rigoni

Paolo Matteuzzi

Dior, Louvre ed Expo: 40 anni di
exhibition design

Le sedi di San Pellegrino: racconto della
storia di impresa

Il museo del XXI Secolo

Laureatosi al Politecnico
di Milano, vince un concorso per gli spazi interni del
Musée d’Orsay e, trasferitosi
a Parigi, firma la ristrutturazione del Museo d’Arte Moderna al Centre Pompidou,
le nuove sale della Scuola
francese alla Cour Carré del
Louvre e la ristrutturazione
del centro di Nantes. Dal
1996 vive e lavora a Milano
dove fonda lo Studio Italo
Rota. I lavori dello studio
variano per soggetto, scala e tipologia – dal museo
alla chiesa, dal casinò
all’auditorio e l’intervento
urbano – rilevando sempre
un approccio globale che
deriva dall’esperienza degli
allestimenti, degli eventi e
delle strutture temporanee.
Studio Rota è una ricchezza
delle forme, dei colori e dei
materiali.

Laureato allo IUAV di
Venezia con A. Cornoldi
nel 2004 con una Tesi sulla
ricostruzione di Ground
Zero a NYC, Giulio Rigoni
è prevalentemente attivo
in Svizzera presso numerosi studi di architettura:
Livio Vacchini (Locarno) ed
Herzog&de Meuron (Basilea), prima di approdare a
BIG – Bjarke Ingels Group
(NYC) nel 2017. Assistente
del prof. Muck Petzet per i
corsi di Sustainable Design
presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio – AAM,
a.a. 2015-16 e 2016-17; dal
2017 cura per BIG dall’Italia
il progetto SPFF – S. Pellegrino Flagship Factory, con
il ruolo di Project Architect /
Project Manager.

Paolo Matteuzzi è entrato
a far parte di Zaha Hadid
Architects nel 2002 lavorando al progetto per il MAXXI,
il Museo Nazionale di Arte
del 21° secolo a Roma. Ha
seguito il progetto dalla fase
di sviluppo del design, alla
documentazione relativa
alla costruzione, e alla supervisione artistica del sito
fino al suo completamento
nel 2009. Paolo è stato anche coinvolto come leader
in numerosi altri progetti e
diventa Senior Associate in
ZHA nel 2015. Paolo è un architetto abilitato alla professione dal 1995. Ha studiato
architettura all’Università di
Roma “Sapienza”, dove si è
laureato con lode nel 1994,
successivamente ha conseguito la laurea di dottorato
nel 2004 in Sviluppo Urbano
Sostenibile. Ha insegnato
presso l’Università di Architettura di Roma 3 tra il 1995
e il 2002. Paolo è coinvolto
nella progettazione di numerosi progetti prestigiosi
presso ZHA e mantiene un
ruolo attivo nello sviluppo in
tutte le fasi di progettazione,
sia come leader che come
co-leader.

Studio Italo Rota & Partners

BIG Bjarke Ingels Group

Zaha Hadid Architects
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Marco Cattaneo

Patrick Lüth

Livia Tani

Immagini dal mondo: Le mostre di
National Geographic

SFMOMA: L’espansione del Museo di Arte
Moderna di San Francisco

L’architettura della specificità: Dal Louvre
di Abu Dhabi al Museo Nazionale del Qatar

Nato a Milano nel 1963
e laureato in fisica, è entrato nella redazione di Le
Scienze, edizione italiana
di Scientific American, nel
1991. Nel 2006 è diventato
Direttore Responsabile di Le
Scienze e Mind, dal dicembre 2010 è Direttore di National Geographic Italia e dal
2018 di National Geographic
Traveler. In questi anni ha
collaborato come giornalista
e fotografo a testate quotidiane e periodiche nazionali
e internazionali. È autore di
Heisenberg e la rivoluzione
quantistica (Le Scienze,
2000) e coautore dell’opera
in tre volumi Il Patrimonio
mondiale dell’Unesco (White
Star, 2002-2004, rist. 2012)
e di Le città del mondo (White Star, 2005). Ha ricevuto il
premio Voltolino per la divulgazione scientifica (2001), il
Grand Prix dell’Associazione
francese scrittori di viaggio
(2008), il premio Ippocrate
dell’Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione (2010) e il premio Capo
d’Orlando (2014). Nel 2016
gli è stato intitolato l’asteroide 239105 Marco Cattaneo.

Laureatosi presso l’Università di Innsbruck dove poi
ha insegnato, è attualmente
direttore della sede austriaca di Snøhetta, uno degli
studi di architettura e design
più quotati in Europa. Inizialmente operativo dalla sede
di Oslo, contribuisce a numerosi progetti architettonici internazionali consolidando la filosofia di Snohetta
che fa del profondo legame
tra architettura e paesaggio il suo punto di forza. In
collaborazione con lo studio
francese Cao Perrot , lavora
all’innovativo progetto per
iMondi di Cristallo Swarovski a Wattens e nel 2014
partecipa alla realizzazione
del celeberrimo National
September 11 Memorial &
Museum a Ground Zero a
New York.

Livia Tani si laurea con
lode nel 1997 presso l’Università La Sapienza di Roma
ed ha conseguito un dottorato in Tecnologia dell’Architettura nel 2004. Ha iniziato
a collaborare con Ateliers
Jean Nouvel nel 1997 per
poi diventare un membro
del team AJN di Roma dal
2001. Negli ultimi dieci anni
si è confrontata con diversi
temi progettuali, dalla progettazione alla realizzazione, tra i quali annovera: il
Kilometro Rosso, un parco
scientifico e tecnologico
utilizzato come quartier
generale della Brembo Spa
a Bergamo; il Minimetrò
a Perugia, un sistema di
trasporto pubblico con vetture automatizzate ed otto
stazioni; il nuovo padiglione
per la fiera campionaria di
Genova; la catena di montaggio della Ferrari a Maranello; la riconversione dell’ex
cinema Excelsior in spazio
retail per shopping di lusso
per la Coin Spa.

National Geographic Italia

Snøhetta

Ateliers Jean Nouvel
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Giuseppe Zampieri

Daniel Libeskind

Emmanuelle Moureaux

Chipperfield alla Basilica Palladiana

Cristallizzare il dramma: Jüdisches
Museum

Colors! La magia dei colori

Dopo la Laurea in architettura con lode presso lo IUAV,
è entrato a far parte dello
Studio londinese di David
Chipperfield Architects nel
1996, diventando Associato
nel 1999, Associato Senior
nel 2000 e Direttore della
Progettazione nel 2002.
Nel 2006, ha fondato David
Chipperfield Architects a
Milano, per diventare Socio
nel 2016. In oltre 25 anni di
esperienza professionale,
ha diretto una vasta gamma
di progetti internazionali di
varie scale. Durante questo
periodo ha anche condotto
diversi schemi vincitori di
competizioni; ha guidato lo
sviluppo di Concetti di Negozio per marchi della moda
tra cui Akris, Bally, Brioni,
Furla, Persol e Valentino. Ha
inoltre diretto progetti in Medio Oriente e in Italia, dove
i principali progetti in corso
includono il recupero delle
Procuratie Vecchie a Venezia e di Palazzo Ancilotto a
Treviso, nonché la conversione della Caserma Piave
per l’Università di Padova.

Daniel Libeskind fonda il suo celebre studio
di architettura nel 1989 a
Berlino, dopo aver vinto il
concorso per la realizzazione del Museo Ebraico
nella capitale tedesca. Nel
2003 la sede dello Studio
viene trasferita a New York
per seguire la riprogettazione del World Trade Center
che è attualmente in fase
di costruzione in Lower
Manhattan. Si dedica ai più
disparati temi di progettazione in tutto il mondo: da
musei a sale di concerto, da
centri universitari ad hotel,
da centri commerciali a torri
residenziali. Tra le opere più
rinomate: il “London Metropolitan University Graduate
Centre” nel 2004, il Museo di
Storia Militare di Dresda nel
2011 e lo Sapphire di Berino
completato nel 2016. Numerose anche le sue lectures
e partecipazioni a meetings
internazionali da cui traspare la sua spiccata sensibilità
verso l’arte in tutte le sue
forme ed un’architettura originale e sostenibile che ha
molto influenzato la creatività contemporanea.

Classe 1971, Emmanuelle
Moureaux è un architetto
francese stabilitosi a Tokyo
nel 1996 dove, nel 2003,
fonda lo Studio “Emmanuelle Moureaux Architecture +
Design”. Ispirandosi ai colori
della capitale giapponese,
crea il concetto di “shikiri”
che letteralmente significa “definire lo spazio con
i colori”. I colori diventano
dunque elementi tridimensionali capaci di delimitare
e comporre gli spazi suscitando delle emozioni. Membro della “Tokyo Society of
Architects” e dell’Istituito
Giapponese di Architettura,
Emmanuelle ha lavorato al
progetto della Sugamo Shinkin Bank e ad installazioni
per UNIQLO e ISSEY MIYAKE. Nel 2016 ha completato
il celebre progetto per la Circular Line di Tapei (Taiwan)
che darà nuovo assetto allo
skyline della città.

David Chipperfield Architects Milano

Studio Libeskind

emmanuelle moureaux architecture + design
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Alessia Salerno

Alessandro Melis

Ricerca ed avanguardia creativa:
l’esperienza di Fondazione Prada

Comunità Resilienti: il padiglione Italia della XVII Biennale di
Architettura

Alessia Salerno ha conseguito una laurea in architettura presso il Politecnico di
Milano. La sua carriera si è
sviluppata attraverso numerosi progetti di architettura
e interior design, molti dei
quali condotti per alcuni dei
principali musei e istituzioni
d’arte del mondo. Dal 2003 il
suo lavoro si è concentrato
principalmente sulla Fondazione Prada a Milano, dove
è Direttrice di Exhibition Design and Development dal
2015. Ha collaborato con
istituzioni tra cui il Politecnico di Milano e la Fabbrica
del Vapore (Milano), tramite
seminari incentrati sull’arte
di realizzare e presentare
mostre di arte contemporanea, oltre alla consulenza per numerose mostre
indipendenti (supervisione
di design, grafica, video e
altro). Lavora anche come
consulente d’arte e mostre
per allestimenti espositivi e
produzione di opere d’arte
per spazi indipendenti, studi
di artisti, studi di architettura
e altri.

Architetto e Professore,
Direttore Cluster for Sustainable Cities, University of
Portsmouth (UK), Curatore
del Padiglione Italia alla
Biennale Architettura di
Venezia 2020. Come Professore associato ha insegnato
all’Environmental Design
all’Università di Auckland. A
Auckland è anche direttore
della Scuola di Dottorato
della facoltà di Architettura
e Pianificazione. Dirige inoltre il Technology Stream. In
passato è stato guest professor all’Università di Arti
Applicate di Vienna e all’Università Anhalt - Bauhaus
Dessau, e Honorary Fellow
all’Università di Edimburgo.
Ha tenuto conferenze a Praga, Firenze, Roma e Perugia
ed è stato un key speaker al
MoMA di New York (Open
City Symposium 2015),
all’International Forum of Architecture (China Academy
of Art 2015). Nel 1996 ha
fondato Heliopolis 21, con
sede a Pisa, Berlino e Auckland che ha all’attivo collaborazioni con Coop Himmelblau, Asymptote, Greg Lynn
e Diener & Diener. H21 ha
vinto più di 20 concorsi di
architettura, ricevuto premi
e dei suoi progetti sono stati
esposti e pubblicati comprese la Biennale di Architettura
e riviste internazionali come
GA Documenti (Tokyo).

Fondazione Prada

Alessandro Melis | Heliopolis21
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32 ore

Progetto di un sistema di
allestimenti riconfigurabili
per Fondazione Prada
Angelo Micheli
AMDL CIRCLE
Classe 1959, consegue
una laurea in Architettura
nel 1986 e nello stesso anno
fonda il gruppo “Solid” . Dal
1987 al 1988 ha partecipato
al gruppo Memphis, coordinato da Ettore Sottsass.
Socio dello Studio De Lucchi
dal 1988 al 1998, continua a
collaborare con Michele De
Lucchi su progetti legati al
design, all’architettura e alla
grafica. Il suo lavoro di architetto e designer include una
ricerca su progetti contemporanei e una ricerca personale sul carattere della rappresentazione. Continua a
credere nell’importanza del
design e della pittura come
espressioni dell’esperienza
personale. Attualmente sta
lavorando a progetti per Autostrade S.p.A., EnelPower,
Febel, Nescafè, Mandarina
Duck, Martinelli Illuminazione, RAS, Rheavendors, Solzi
Luce Telecom e Unilever
Best Foods. Ha ricoperto un
incarico di docenza presso
l’Istituto Europeo di Design
di Milano dal 1998, presso
l’Istituto Europeo di Design
di Torino dal 2001 e presso
l’Università di Architettura di
Venezia (IUAV) dal 2000.

Il laboratorio rappresenterà l’occasione di sintesi pratica tramite cui testare tutte le nozioni
che saranno messe a disposizione attraverso
gli altri moduli didattici, garantendo risposte
strategiche rispetto a un progetto architettonico reale. Il corso - condotto in collaborazione
con Fondazione Prada - offrirà ai corsisti la
preziosa opportunità di lavorare su un sistema
di allestimenti pensato appositamente per la
Fondazione, ed in grado di assecondare il prestigioso palinsesto espositivo e culturale della
medesima. Localizzato in una delle architetture culturali più iconiche della contemporaneità
- l’ex distilleria ri-disegnata per Prada da Rem
Koolhaas - il laboratorio garantirà ai corsisti
un’appassionante sfida su molteplici livelli. In
primo luogo il disegno degli allestimenti all’altezza della Fondazione che ha ospitato, fra le
varie opere, capolavori di Jeff Koons, Carsten
Höller e Robert Gober. In secondo luogo il
confronto con la liquidità e flessibilità che lo
spazio adibito alla cultura deve sempre più frequentemente assecondare, in una raffinata ed
intransigente logica di eco-compatibilità ambientale. Performance, esposizioni, concerti e
installazioni: il progetto architettonico non si
orienterà a dare rappresentazione di uno specifico allestimento, ma piuttosto di un sistema
di elementi architettonici immaginati dai corsisti quale veri e propri devices, perfettamente
riconfigurabili ed in grado assumere valori e
forme sempre all’altezza dell’istituzione culturale che fa capo al nome del lusso più noto al
mondo.
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Fondazione Prada
Fondazione Prada, un’istituzione culturale creata nel 1993 da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, ha inaugurato nel 2015 la sua sede
permanente a Milano, concepita dallo studio OMA, guidato da Rem
Koolhaas, in un ex distilleria risalente agli anni Dieci del Novecento.
Il risultato di questa riconfigurazione architettonica è un campus di
spazi post industriali e di nuova realizzazione. Questi ambienti multiformi ospitano un vasto programma culturale, focalizzato principalmente sull’arte contemporanea, ma aperto anche ad altri linguaggi
e discipline. Nel 2016 è stato aperto Osservatorio, lo spazio di Fondazione Prada dedicato alla fotografia situato in Galleria Vittorio
Emanuele II, nel centro storico di Milano. Dal 2011 un altro spazio
permanente della Fondazione Prada è attivo a Venezia nel palazzo
settecentesco di Ca’ Corner della Regina. Dal 1993 le attività della
Fondazione includono commissioni monografiche sviluppate da artisti internazionali, conferenze di filosofia contemporanea, mostre di
ricerca e iniziative relative al cinema e all’architettura. Con l’apertura
nel 2015 del nuovo complesso a Milano, la vocazione sperimentale
della Fondazione e la costante ricerca di nuove correlazioni tra linguaggi diversi sono state rafforzate. Una ricerca che si concretizza
in esposizioni storiche, progetti in collaborazione con artisti, ampie
retrospettive, progetti di arti performative, rassegne cinematografiche e attività che hanno esplorato scambi creativi tra arti visive,
cinema, produzione mediatica, tecnologia e scienza.
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Fondazione Prada

Il corso includerà una visita di una giornata presso Fondazione
Prada. Accompagnati dai responsabili della Fondazione e da alcuni membri del corpo docente, gli studenti avranno l’opportunità di
approfondire e condurre la propria esperienza del luogo, al fine di
interiorizzarne le peculiarità, ed acquisire una piena consapevolezza
del sito di laboratorio.

Art Defender - Musei della città

Durante il tempo di permanenza a Bologna, gli studenti avranno
l’opportunità di frequentarne alcune delle più rilevanti realtà allestitive, museali, e di conservazione dei manufatti artistici. La visita di
Art Defender garantirà un eccellente completamento del corso sulle
metodologie di approccio ai preziosi, mentre una frequentazione
dei musei civici, un utile opportunità di commento e confronto circa
le soluzioni adottate.

*tempi e modalità di svolgimento delle visite saranno da confermarsi in funzione dell’evoluzione normativa in materia di contenimento del contagio da Covid-19;
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Lamborghini Road Monument, project by: Chaiyothorn Songtirapunya, Pichayut Vacharavikrom, Napone Chinwatanakit, Nitiwath Thipakkarayod, Pathawee Khunkitti
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Tirocini e collaborazioni: il servizio di
orientamento al lavoro
Alla didattica frontale e laboratorio seguirà, per ciascuno studente,
un periodo di collaborazione ad uno specifico progetto di comunicazione all’interno delle differenti realtà partner di YACademy. Simile momento, orientato al perfezionamento delle competenze degli
studenti, offrirà ai medesimi la rara opportunità di lavorare e interagire con alcuni dei più importanti studi al mondo. Arricchendo il proprio bagaglio di esperienze, attraverso tirocini e collaborazioni, gli
studenti avranno l’opportunità concreta di costruire una solida rete
di relazioni, utile ad accelerare e dare una svolta al proprio percorso
professionale. A seguire, si elencano alcune delle strutture professionali, partner di YACademy, di maggiore competenza in relazione
ai temi di corso.
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Paride, Giulia e Michele De Lucchi
YACademy mi ha fatto scoprire diversi progettisti e diversi punti di
vista sull’architettura umanitaria che mi hanno aiutato a definire ciò
che voglio fare.
Paride Zambelli
Penso che l’Academy sia uno spazio valido per fornire gli strumenti
utili a colmare le lacune della formazione universitaria. Un posto in
cui incontrare persone che condividono il tuo stesso pensiero.
Giulia Lodetti
Paride Zambelli e Giulia Lodetti hanno frequentato il corso di Architecture for Humanity, edizione 2020. Attraverso il corso sono stati
selezionati da Michele De Lucchi per la partecipazione ad Inoltre, il
grande progetto del gruppo Unipol per la riqualificazione delle periferie di Milano. Il progetto di Giulia, Paride e Davide Villegas è attualmente in fase di realizzazione e porterà, nell’estate 2021, all’inaugurazione di un nuovo mercato urbano presso il Municipio 9 di Milano.
more info on: www.yacademy.it/alumni
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Carmelo, Alessia, Tiziana e David Chipperfield
Architects
Dell’Academy mi ha colpito l’apertura al dialogo e la versatilità del corso in base alle esigenze peculiari dei singoli studenti.
Tiziana Tasca
YACademy mi ha semplicemente permesso di realizzare un sogno:
lavorare presso David Chipperfield Architects ha sempre rappresentato la mia principale aspirazione.
Carmelo Legato
Durante il corso abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con quegli architetti che siamo soliti guardare con timore e ammirazione, che
studiamo sui libri e sulle riviste, e collaborarci personalmente.
Alessia Ianiri
Carmelo Legato, Alessia Ianiri e Tiziana Tasca hanno frequentato il
corso di Architecture for Exhibition, edizione 2020. Per il workshop
hanno sviluppato un progetto di allestimento in collaborazione con
Automobili Lamborghini, a valle del quale sono stati selezionati per
una collaborazione con DCA Milano.
more info on: www.yacademy.it/alumni
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Ferrara

Milano

Milano

Copenaghen

Si interessa essenzialmente dei processi di trasformazione del paesaggio urbano e territoriale sia alla macroscala, dove l’architettura ha la possibilità di indagare e
tentare di dare una risoluzione alle diverse condizioni del
reale, sia alla microscala. Su quest’ultimo piano ricerca
nuove chiavi interpretative del sapere tradizionale tipico
dell’architettura minore facendo particolare attenzione ai
modelli insediativi classici del territorio.

L’approccio adottato dallo studio Michele de Lucchi,
aMDL, intende mantenere una interazione costante tra il
pensiero architettonico, il design industriale e la comunicazione globale. Tale approccio trasversale è supportato
dalla ricerca personale e dall’esperienza internazionale
di Michele De Lucchi acquisita in più di quarant’anni di
attività.

Nata nel 2000 dalla fusione di quattro storiche aziende
italiane specializzate nel trasporto di opere d’arte, Arterìa
ha dato vita ad un “sistema azienda” capace di coniugare
professionalità, investimenti, formazione, ricerca e nuove
tecnologie per garantire la protezione delle opere d’arte e
dei beni di valore in viaggio e in deposito.

BIG è un gruppo di architetti, designer, urbanisti, professionisti del paesaggio, designer di interni e di prodotti,
ricercatori e inventori con sede a Copenaghen, New York,
Londra e Barcellona. L’ufficio è attualmente coinvolto in
numerosi progetti in Europa, Nord America, Asia e Medio
Oriente. Le architetture di BIG emergono da un’attenta
analisi di come la vita contemporanea si evolve e cambia
costantemente.

antonioravalli.it

amdl.it

arteria.it

big.dk

emmanuelle moureaux
architecture + design

Gijs Van Vaerenbergh

Milano

Bologna

Tokyo

Lovanio

Fin dalla sua fondazione nel 1985, David Chipperfield
Architects ha collezionato numerosi progetti culturali,
residenziali, commerciali, ricreativi e civici. Gli Studi di
Londra, Berlino, Milano e Shanghai contribuiscono all’ampio ventaglio di tipologie di progetti. David Chipperfield
Architects è stata insignita di più di 100 premi internazionali e riconoscimenti di eccellenza nella progettazione.

Lo scopo della loro ricerca interdisciplinare è dare forma alla relazione tra diversi saperi costruendo un dialogo
continuo tra teoria e pratica architettonica. Pensano la
composizione come una relazione dinamica tra tema e
programma funzionale, un’estetica relazionale che permette di svelare strumenti nascosti ma necessario alla
filosofia urbana del progetto. Grazie a una ferma metodologia sperimentano ossessivamente la relazione tra la
forma e la metafora della composizione.

Nata in Francia nel 1971, Emmanuelle Moureaux è
un’architetto che vive a Tokyo dal 1996, dove ha fondato
“Emmanuelle Moureaux Architecture + Design” nel 2003.
Inspirata dalla stratificazione dei colori che a Tokyo
caratterizza la profondità e la densità delle strade, ha
creato il concetto di shikiri, che letteralmente significa
“dividere (creare) lo spazio con i colori”. Usa i colori come
elementi tridimensionali, come i livelli, per creare spazi,
non come tocco finale applicato sulle superfici. Gestendo i colori come mezzo per comporre lo spazio, il suo
desiderio è quello di emozionare attraverso i colori con le
sue creazioni, che spaziano dall’arte, dal design all’architettura.

Gijs Van Vaerenbergh nasce dalla collaborazione tra
due architetti e artisti belgi, Pieterjan Gijs e Arnout Van
Vaerenbergh. Nati a Lovanio nel 1983. Il collettivo di
architetti nasce nel 2007. Il tratto distintivo del collettivo
è la produzione di opere d’arte che fanno riferimento al
mondo dell’architettura ma architettura non sono. L’intenzione è quella di permettere allo spettatore di vivere un’esperienza alienante e coinvolgente. Tra i lavori più celebri si annovera Leggere tra le righe in Borgloon (2011).

davidchipperfield.com

diverserighestudio.it

emmanuelle.jp

gijsvanvaerenbergh.com
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Pisa

Parigi

Bologna

New York

Heliopolis 21 - fondato da Alessandro Melis (curatore
del Padiglione Italia alla XVII Mostra Internazionale di
Architettura della Biennale di Venezia) e Gian Luigi Melis
- è uno studio di design noto a livello internazionale per il
suo alto tasso di innovazione tecnologica e la sua attenzione al clima. Heliopolis 21 - con il partner Nico Panizzi,
gli associati Ilaria Fuzzetti, Filippo Mariani, Laura Luperi e
un team di una decina di ingegneri e architetti - è responsabile del progetto di allestimento generale del Padiglione Italia alla XVII Mostra Internazionale di Architettura
della Biennale di Venezia (2021 ) in nome del riutilizzo,
del riciclaggio e della resilienza.

Jean Nouvel Design è un team multidisciplinare impegnato nei campi della progettazione di arredi, interior design, scenografia e comunicazione grafica multimediale.
L’oeuvre di Jean Nouvel segue la tradizione degli architetti filosofi che considerano la progettazione come pratica
olistica da esercitare ad ogni scala. Urbanista ed architetto, Jean Nouvel è anche un designer e non accetta
di essere etichettato. Il suo esercizio professionale non
vede differenze tra il progetto di una sedia ed il progetto
di un edificio. Concepisce ogni idea come un processo
creativo completo.

Fondata nel 1984, Open Project è oggi una struttura multidisciplinare, organizzata per sviluppare tutti gli
aspetti dei progetti di architettura e ingegneria, dal concept al controllo della realizzazione. Per OP il progetto
non si limita al solo intervento tecnico-architettonico: un
elemento essenziale diviene la capacità di correlare la
complessità degli aspetti economici e di mercato con
l’esperienza progettuale così da organizzare gli interventi
in aree urbane di riconversione e riqualificazione secondo strategie integrate di pianificazione.

Daniel e la sua socia Nina Libeskind fondano lo Studio Daniel Libeskind a Berlino nel 1989, dopo aver vinto
il concorso per la costruzione del Museo Ebraico. Nel
febbraio del 2003, lo studio ha spostato le sue sedi da
Berlino a New York quando Daniel Libeskind è stato selezionato come il direttore dei lavori per il nuovo sviluppo
del World Trade Center. Lo Studio si occupa di progetti di
diversa gamma con opere internazionali urbane, culturali
e commerciali che fanno risaltare l’architettura come
pratica dell’ottimismo. L’architettura Libeskind emerge
dall’idea che un edificio deve essere espressivo e riflettere la vita contemporanea.

heliopolis21.it

jeannouveldesign.fr

openproject.it

libeskind.com

Innsbruck

Milano

Londra

Dornbirn

Snøhetta è iniziato come un laboratorio collaborativo
di architettura e paesaggio ed è rimasto fedele alla sua
natura interdisciplinare sin dal suo concepimento. Il suo
lavoro mira a valorizzare il nostro senso di spazio, identità e relazioni con gli altri e con gli spazi che abitiamo, siano questi naturali o artificiali. Musei, mercati, osservatori
di renne, paesaggi e case per bambole sono tutti trattati
con la stessa cura e attenzione.

Laureatosi al Politecnico di Milano, vince un concorso
per gli spazi interni del Musée d’Orsay e, trasferitosi a
Parigi, firma la ristrutturazione del Museo d’Arte Moderna
al Centre Pompidou, le nuove sale della Scuola francese
alla Cour Carré del Louvre e la ristrutturazione del centro
di Nantes. Dal 1996 vive e lavora a Milano dove fonda lo
Studio Italo Rota. I lavori dello studio variano per soggetto, scala e tipologia – dal museo alla chiesa, dal casinò
all’auditorio e l’intervento urbano – rilevando sempre un
approccio globale che deriva dall’esperienza degli allestimenti, degli eventi e delle strutture temporanee.

Fondato nel 1979 da Zaha Hadid, insignita del premio
Pritzker nel 2004, Zaha Hadid Architects ha riformato
l’architettura del XXI secolo con un vasto repertorio di
progetti internazionalmente apprezzati nei campi dell’urbanistica, dell’architettura e del design. L’ideologia insita
in ciascun progetto emerge con un tocco leggero e con
principi disciplinati che permettono alla città di interagire
con un atto attrattivo più che con un’imposizione. Con
l’uso delle più moderne tecnologie di design, dei materiali
e della costruzione, ZHA è il leader mondiale nell’applicazione del BIM nella progettazione.

Zumtobel è una società appartenente al gruppo Zumtobel. È produttrice leader internazionale nelle soluzioni
illuminotecniche professionali per interni ed esterni. Da
settant’anni Zumtobel sviluppa soluzioni di luce innovative e personalizzate, capaci di soddisfare le massime esigenze in termini ergonomici, economici ed ecologici oltre
che di donare valore aggiunto dal punto di vista estetico.

snohetta.com

studioitalorota.it

zaha-hadid.com

zumtobel.com
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Seduction Pavilion, project by: Alessio Tamiazzo, Federico Silvestri

Regolamento
I. Indicazioni generali (sia

per studenti frequentanti i corsi in
presenza che a distanza)

Tali condizioni competono esclusivamente agli studenti che
frequentino il corso in presenza; qualora lo studente frequenti
il corso a distanza, vigono le disposizioni di cui al cap. V.
8.

l’assegnazione degli studenti alle differenti strutture professionali per l’esperimento del tirocinio/collaborazione è determinata univocamente e a discrezione di YACademy, tenute anche
presenti le disponibilità delle strutture ospitanti;

1.

I corsi sono erogati in lingua italiana (in caso di partecipazione
di studenti stranieri, sarà attivato un servizio di traduzione simultanea del corso verso l’inglese);

9.

2.

i corsi sono a numero chiuso (max 35 studenti, di cui 25 in presenza e 10 a distanza) e si accede a essi su selezione (i criteri
di selezione sono riportati al cap. III);

3.

i corsi vengono erogati presso le sedi di YACademy, in via Borgonuovo 5, Bologna;

10. il periodo di tirocinio/collaborazione è attivato entro max. 3
mesi dalla chiusura del corso, intesa come conclusione delle
sessioni di esame per gli studenti a distanza di cui al p.to 8.b
cap. V;

4.

YACademy si riserva il diritto di effettuare modifiche al calendario e al programma dei corsi per il migliore svolgimento degli
stessi. Tali eventuali modifiche saranno preventivamente comunicate agli studenti;

5.

il corso si compone di due moduli:
• un modulo di didattica frontale
• un laboratorio da 32 ore

6.

7.

al termine del corso, l’ufficio Placement di YACademy garantirà
a ciascuno studente una proposta di tirocinio/collaborazione
dalla durata e condizioni variabili in relazione allo studio titolare
dello stesso;
per l’attivazione del tirocinio/collaborazione di cui al p.to 6 è
indispensabile:
• il completamento dell’attività di laboratorio (certificata dal
titolare del corso di laboratorio)
• la frequentazione di almeno il 75% delle lezioni del modulo di
didattica frontale

II. Requisiti
1.

Conoscenza della lingua italiana o inglese pre-intermedia (almeno livello B1);

2.

essere studenti o laureati nelle seguenti classi di laurea:
•
•
•
•
•

gli studenti possono rinunciare al periodo di tirocinio/collaborazione proposto dall’ufficio Placement di YACademy;

La commissione giudicatrice, a fronte della valutazione di
curriculum vitae, portfolio, lettera motivazionale, unitamente
agli esiti di un eventuale colloquio, può ammettere studenti
con titoli di studio differenti da quelli sopra riportati;

11. i corsi rilasciano un attestato di frequenza;
12. per il rilascio degli attestati di frequenza è indispensabile:
• il completamento dell’attività di laboratorio (certificata dal
titolare del corso di laboratorio)
• la frequentazione di almeno il 75% delle lezioni del modulo di
didattica frontale
Tali condizioni competono esclusivamente agli studenti che
frequentino il corso in presenza; qualora lo studente frequenti
il corso a distanza, vigono le disposizioni di cui al cap. V.
13. per informazioni relative ai corsi sarà possibile rivolgersi al referente del corso all’indirizzo: studenti@yacademy.it
14. per i candidati provenienti da nazioni extra UE che desiderino
frequentare i corsi in presenza, è opportuna la verifica delle
condizioni relative al rilascio del visto con prudente anticipo
rispetto alla pubblicazione della graduatoria, per permettere un
accesso ai corsi coerente alle tempistiche pubblicate nel presente regolamento. Lo staff di YACademy è disponibile al rilascio tempestivo della necessaria documentazione finalizzata
all’assegnazione del visto per quanto di propria competenza.

Architettura del paesaggio
Architettura e ingegneria dell’architettura
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Conservazione e Restauro dei beni culturali
Design

3.

completamento della procedura di iscrizione come da cap. IV;

4.

regolare contribuzione dei diritti di segreteria e della quota di
iscrizione.

III. Ammissione
1.

Le candidature saranno valutate da una commissione giudicatrice che assegnerà un punteggio fra i 60 e i 100 punti per ciascun candidato;

2.

la commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione di YAC srl;

3.

il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile;

4.

il punteggio si compone attraverso i seguenti criteri:
• curriculum vitae (max 30 punti)
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• lettera motivazionale (max 20 punti)
• portfolio (max 50 punti)
5.

Oltre a qualsiasi altra informazione ritenuta di interesse da parte del candidato, per una più corretta lettura del CV, lo stesso
dovrà necessariamente riportare:
• l’anno e il voto di laurea, per candidati laureati (per candidati
non laureati specificare media di voti e data presunta di conseguimento del titolo di studi);
• il livello di lingua inglese secondo classificazione CEFR.

6.

7.

8.

9.

sulla base dei punteggi attribuiti, è redatta una graduatoria
provvisoria pubblicata presso l’area riservata di ciascun candidato. A ogni corso accedono i migliori 35 candidati secondo i
punteggi descritti al p.to 4 del presente capitolo;
agli studenti posizionatisi fra il 1° e il 5° posto (compreso) sarà
garantita una borsa di studio a copertura totale della quota di
iscrizione (sia che essi decidano di partecipare al corso in presenza che a distanza); la borsa di studio è attribuita in maniera
univoca ai primi 5 studenti; ove uno di questi dovesse ritirarsi,
la stessa non potrà essere riassegnata a ulteriori candidati;
gli studenti posizionati fra il 6° ed il 35° posto (compreso) saranno ammessi al corso fatto salvo il pagamento della quota
di iscrizione (fissata a 3294 € per i corsi in presenza e a 2196 €
per la frequentazione a distanza);
i candidati dal 35° posto non saranno ammessi al corso, ma
potranno essere ripescati a fronte del ritiro di candidati; sarà
premura del referente del corso contattare i singoli candidati
in caso di ripescaggio entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria;

10. sulla base delle adesioni ed eventuali ripescaggi, entro 14 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, è pubblicata
la graduatoria definitiva, consultabile presso l’area riservata di
ciascun candidato;
11. ciascuno candidato ammesso (sia con borsa che senza borsa)

sarà contattato dal referente del corso nei primi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per confermarne l’adesione, specificando anche la forma nella quale
lo studente desidera partecipare al corso (se in presenza o a
distanza);

•
•
•
•
•

12. in caso di ex aequo fra due o più candidati, otterrà priorità il
candidato che abbia ottenuto un punteggio maggiore rispetto
al portfolio o – in caso di ulteriore pareggio - il candidato che
per primo abbia finalizzato il versamento dei diritti di segreteria
di cui al p.to 5 del cap. IV;
13. la commissione potrà eventualmente richiedere al candidato la
partecipazione a un colloquio motivazionale;
14. la data dell’eventuale colloquio motivazionale sarà concordata dal referente del corso in accordo con il candidato e in ogni
caso svolta attraverso teleconferenza;

i file caricati dovranno essere in formato .jpg o .pdf e le dimensioni max di 10 MB;
6.

caricati i documenti necessari e finalizzato il pagamento dei
diritti di segreteria, la domanda di iscrizione sarà completata e
presa in valutazione dallo staff di YACademy;

7.

terminato lo scrutinio delle candidature, dal giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria, i candidati potranno valutare il proprio stato in relazione al punteggio ottenuto effettuando l’accesso alla propria area riservata:

15. qualora un candidato convocato non dovesse partecipare all’eventuale colloquio, verrà automaticamente escluso dalla selezione.

• AMMESSO CON BORSA
• AMMESSO (si attiverà un ulteriore campo per il caricamento
della ricevuta di disposizione di bonifico relativa alla quota di
iscrizione)
• NON AMMESSO

IV. Iscrizione
1.

Accedere al sito www.yacademy.it;

2.

compilare la scheda anagrafica inserendo tutti i campi obbligatori;

3.

al termine della procedura di registrazione si riceverà una mail
(nel caso in cui non si ricevesse la mail, verificare la cartella
spam) contenente username, password e un link; cliccare sul
link per confermare la registrazione;

4.

accedere all’area riservata con gli username e password attivati e scegliere il corso rispetto al quale si intende completare
l’iscrizione;

5.

sono richiesti:

fotocopia di un documento di identità valido;
lettera motivazionale (200 parole max);
CV (anche in formato europeo);
portfolio (forma libera);
versamento della quota di 73,20 € a titolo di diritti di segreteria tramite PayPal o bonifico bancario (seguendo le istruzioni
sul sito);

Si invitano i candidati a valutare attentamente il proprio posizionamento nella graduatoria provvisoria a motivo di possibili ripescaggi;
8.

in caso di ammissione, i candidati ammessi senza borsa saranno tenuti a versare la quota di iscrizione pari a:
• 3294 € (corrispondenti a 2700 € + IVA) per gli studenti che
desiderino frequentare il corso in presenza
• 2196 € (corrispondenti a 1800 € + IVA) per gli studenti che
desiderino frequentare il corso a distanza
in un’unica rata e caricare la ricevuta di disposizione di bonifico
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presso la propria area web riservata entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria;
9.

il mancato riconoscimento della quota di iscrizione comporta
l’esclusione dal corso;

10. la quota di iscrizione (3294 € per gli studenti in presenza,
2196 € per gli studenti a distanza) deve essere riconosciuta
attraverso bonifico bancario all’IBAN (Solution Bank S.p.A.)
IT45X0327302400000600103285 indicando la seguente causale “nome e cognome studente; titolo del corso; iscrizione”
(es. per studente Mario Rossi al corso in Architettura di Rigenerazione: “Mario Rossi; Architettura di Rigenerazione; iscrizione”). Per il caricamento della ricevuta, seguire quanto indicato
nella propria area web riservata.

V. Frequenza a distanza
Dal 2020 YACademy prevede la possibilità di partecipare ai propri
corsi a distanza. La partecipazione ai corsi di YACademy a distanza
potrà avvenire in due modalità:
1.

2.

diretta; le lezioni saranno accessibili attraverso specifico applicativo web; sarà dunque indispensabile per gli studenti disporre
di un computer dotato di accesso a internet; agli studenti che
partecipino al corso in teleconferenza diretta, sarà data la possibilità di fare domande ed interagire con i docenti secondo forme compatibili alla natura della lezione e moderate dallo staff
di YACademy;
differita: le lezioni verranno registrate e messe a disposizione degli studenti entro 3 giorni lavorativi dall’erogazione delle
stesse, per permettere la partecipazione a distanza anche a
studenti residenti in nazioni con fusi orari non compatibili all’orario d’aula italiano; le lezioni verranno caricate su specifico
portale con accesso riservato agli studenti di YACademy, sarà
dunque indispensabile per gli studenti disporre di un computer
dotato di accesso a internet; gli studenti partecipanti a distanza

in differita, potranno rivolgere le proprie domande allo staff di
YACademy, che procederà a trasferirle al corpo docente.
Per gli studenti che parteciperanno al corso online, sia in modalità
diretta che differita, si specifica:
3.

che non esistono diverse procedure di iscrizione/valutazione o
diverse graduatorie: tutti i candidati che desiderino partecipare
al corso in presenza o a distanza partecipano allo stesso modo
alla selezione e, una volta ammessi al corso - sia con borsa,
sia senza borsa - potranno decidere in che modalità aderirvi, se
cioè in presenza o a distanza;

4.

che anche agli studenti stranieri partecipanti al corso in modalità a distanza, sarà garantito il servizio di interpretazione;

5.

che per gli studenti non assegnatari di borsa di studio, la quota
di partecipazione al corso in modalità di teleconferenza è ridotta a 1.800 € più IVA.

Si chiarisce inoltre che lo studente che prenda parte al corso in modalità di teleconferenza:
6.

potrà assistere a tutte le lezioni di didattica frontale, a meno
delle parti delle medesime che comportino una visita o un workshop (ove previsti secondo quanto descritto al capitolo “Didattica” della brochure di corso);

7.

potrà partecipare alle attività di laboratorio senza limitazioni
(effettuando le proprie revisioni di progetto in teleconferenza,
assieme al titolare di laboratorio);

8.

avrà comunque accesso al servizio di Placement successivo al
corso, ottenendo una proposta di tirocinio collaborazione con
le realtà partner del corso, a condizione che:

verifica dell’apprendimento;
In merito al colloquio di cui al p.to 8.b. precedente si specifica infine
che:
9.

il colloquio avverrà in modalità di teleconferenza;

10. il colloquio avverrà in lingua italiana o inglese, a scelta del candidato;
11. la commissione di valutazione sarà composta da almeno 3
membri del collegio docente;
12. il colloquio verterà sui contenuti della parte di didattica frontale;
13. Tale colloquio sarà sostenuto dallo studente entro le 4 settimane successive al termine delle lezioni (inteso come conclusione
anche del modulo di laboratorio), in data comunicata con un
preavviso di almeno 7 giorni.
14. Qualora lo studente non dovesse essere in grado di prender
parte a detta sessione di verifica, sarà determinato un secondo
appello entro i 21 giorni successivi al primo.
15. Nel caso lo studente non debba rendersi disponibile in nessuna
delle due date, decadrà il diritto del medesimo di accedere al
servizio di Placement di YACademy.

• abbia completato con successo le attività di laboratorio (certificata ad insindacabile giudizio dal titolare di laboratorio);
• abbia sostenuto con esito positivo (certificato ad insindacabile giudizio da una commissione formata da almeno 3
membri nominati dal corpo docente) un colloquio finale di
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VI. Note
1.

Il presente documento, nella propria integrità, costituisce parte
dei termini e delle condizioni del servizio;

2.

effettuando la registrazione i candidati accettano termini e condizioni del servizio;

3.

i diritti di segreteria e le quote di iscrizione non sono rimborsabili;

4.

se uno studente rinuncia alla frequentazione del corso dopo
aver riconosciuto la quota di iscrizione, la stessa non è rimborsabile;

5.

i diritti di segreteria e le quote di iscrizione possono essere
riconosciute da soggetti terzi, fatta salva la corretta causale di
pagamento con riferimento al candidato secondo quanto descritto al p.to 10 del cap. IV;

6.

YACademy non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell’iscrizione online, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore;

7.

nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato
risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’iscrizione, ferme restanti le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
n. 445 del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato, decade dal
diritto all’iscrizione e non ha diritto ad alcun rimborso per le
quote pagate. Eventuali dichiarazioni false o mendaci comportano l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di
contro interessati;

8.

i candidati saranno responsabili della veridicità e correttezza
dei dati, anche anagrafici, indicati e YAC non si assume alcuna
responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, YAC,

nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di
verificare i dati inseriti richiedendo la copia del documento di
identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati in sede di
registrazione;
9.

l’accesso ai corsi e al periodo formativo fuori aula può essere
sospeso per motivi disciplinari o per causa di forza maggiore;

10. fatte salve le strutture dichiarate nella brochure di corso, la lista
completa delle strutture ospitanti dei periodi formativi fuori
aula sarà condivisa con gli studenti contestualmente all’avvio
dei corsi;
11. ciascun risultato dell’attività didattica (di seguito definito “progetto”), con ciò intendendo anche qualsiasi diritto (disponibile)
di proprietà intellettuale e/o industriale sugli stessi, è detenuto
a titolo definitivo da YAC srl, che acquisisce pertanto il diritto
esclusivo di sfruttamento economico, nonché di riproduzione,
in qualunque modo o forma, ivi incluso il diritto di utilizzare,
eseguire, adattare, modificare, pubblicare su ogni canale media, esibire, riprodurre e distribuire il progetto, anche a scopo
di marketing e pubblicità, effettuare revisioni editoriali, creare
opere derivate basate su di esso, nonché concedere in licenza
a terzi il progetto, o parti di esso, in qualsiasi modalità, forma o
tecnologia ivi compreso il cd. “right of panorama” senza limitazione di tempo o di luogo.
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