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Tra didattica e professione
mercoledì 14 febbraio 2007
ore 10.00-17.00
Venezia, Facoltà di Design e Arti
ex convento delle Terese, aula A

"Quello che a noi è costato dieci o quindici anni di lavoro, a voi deve costarne uno o due. 
Ma solo a condizione che noi riusciamo a dare a voi un metodo, un sistema, un'esperienza così libera, 
così aperta a nuove conquiste che vi metta assolutamente a vostro agio." 
Albe Steiner, Il mestiere di grafico

Nell’ambito delle attività culturali della Facoltà di design e arti dell’Università Iuav di Venezia e del calendario 
Any Wednesday, il Corso di laurea specialistica in Comunicazioni visive e Multimediali, in collaborazione 
con il Corso di laurea in Disegno industriale, promuove una giornata di incontri sul tema dell’insegnamento 
della grafica e delle comunicazioni visive. 
Sotto il titolo “Prof”, la giornata vuole essere insieme l’occasione per un incontro che coinvolga la comunità dei docenti
e degli studenti FDA fuori dal calendario dei corsi e l’avvio di una riflessione sul tema dei rapporti fra professione e
didattica e sulle problematiche dell’insegnamento: tema non nuovo ma molto attuale.
L’intento è principalmente di porre a confronto differenti esperienze che, cresciute autonomamente attraverso 
la professione, hanno condotto molti graphic designer a sperimentarsi come docenti: da professionisti a professori. 
Se “quello che a noi è costato dieci o quindici anni di lavoro”, agli studenti “deve costarne uno o due”, che cosa avviene
là dove si è chiamati proprio per attuare tale passaggio?
Considerato che molti fra coloro che oggi insegnano grafica o comunicazioni visive non hanno alle spalle 
un percorso scolastico univoco né, tanto meno, una formazione “alla” didattica, e che il mestiere del graphic designer si
costruisce in buona parte su un complesso di saperi “impliciti” (learning by doing), 
Prof si propone quale occasione in cui far emergere i rapporti fra professione e insegnamento, esplorando 
le possibilità di portare la propria “esperienza” di grafici, designer, progettisti e registi in senso ampio, nell’ambito
accademico, in mezzo agli studenti, a chi ancora deve affrontare la professione. 
Saranno presenti i docenti dei laboratori della Facoltà di Design e Arti:
Enrico Camplani (Studio Tapiro), Giorgio Camuffo (Studio Camuffo), Artemio Croatto (Designwork), 
Francesco Messina (Polystudio), Gianluigi Pescolderung (Studio Tapiro), Leonardo Sonnoli (Tassinari/Vetta), 
Omar Vulpinari (Fabrica), gli assistenti alla didattica
e inoltre Giovanni Anceschi e Paolo Legrenzi, docente di psicologia cognitiva.
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Programma*

10.00 introducono la giornata 
Giorgio Camuffo, direttore clasVEM
Medardo Chiapponi, direttore claDIS

modera Giorgio Camuffo

mattina
10.30 Gianluigi Pescolderung (studio Tapiro) 
11.00 Artemio Croatto (Designwork)
11.30 Leonardo Sonnoli (Tassinari/Vetta)
12.00 Giovanni Anceschi 
12.30 dibattito 

13.00 pausa pranzo

pomeriggio
14.30 Enrico Camplani (studio Tapiro)
15.00 Omar Vulpinari (Fabrica)
15.30 Francesco Messina (Polystudio)
16.00 Paolo Legrenzi 
16.30 dibattito

ore 17.00 saluti

sono stati invitati a partecipare
gli assistenti alla didattica dei laboratori Iuav-FDA di comunicazioni visive,
i docenti e gli studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Design e Arti

* il programma potrebbe subire variazioni
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