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Portuense201

Info workshop

Calendario workshop

”Movimento urbano” 
curato  da Copihue Floral Studio

“Il gioco...delle parti”
curato da Archema Studio

“TEAnking experience”
curato da Design Food House

“Ri-forma”
curato da Claudia Pignatale + Paolo D’Arrigo

“Paperdream”
curato da Chiara Pellicano

“Making patterns”
curato da Daniela Pinotti + Fulvia Pazzini

“Textile adventure”
curato da Nicoletta Vicenzi

“Dripping”
curato da Belcastro Schneidersitz
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Era il 1912 quando 
Rosa Riccioni 
presentava 
il primo progetto 
per la realizzazione 
di una vaccheria 
all’interno del terreno 
di sua proprietà 
“fuori Porta Portese 
in via Portuense, 
località Fornetto”.

Microcosmo urbano di 
ideazione, produzione e 

generazione di un’estetica 
contemporanea. 

Era il 1912 quando Rosa 
Riccioni presentava il primo 

progetto per la realizzazione di 
una vaccheria all’interno del 

terreno di sua proprietà “fuori 
Porta Portese in via Portuense, 

località Fornetto”.
Il cortile era composto da 

un corpo centrale adibito a 
vaccheria, un negozio fronte 

strada per la vendita del latte, 
una serie di corpi laterali per 

rimessaggio carri e la casa 
padronale al piano superiore.

L’attività della vaccheria duró 
fino agli anni 50, negli anni a 

seguire il complesso ha ospitato 
laboratori artigianali e infine 

lasciato in disuso.  Grazie alla 
volontà degli eredi dal 2011 il 

complesso è stato interamente 
recuperato riconvertendo 

gli spazi in una nuova 
formula culturale. Il contesto 

contadino ha dato spazio a 
un distretto culturale dove 

hanno sede studi e laboratori 
di diversa natura, unite dalla 

volontà di condividere nuove 
esperienze e progetti offrendo 

professionalità ed esperienza in 
ogni campo: arte, architettura, 

design, visual, food design, 
cinema e artigianato.

Portuense201 si inserisce in 
un’area che si espande dalla 
ex Mira Lanza alla ex zona 
industriale di Ostiense, in 
continuità con un’idea di 

recupero che ha investito le 
aree dismesse di una Roma un 

tempo sospesa tra la campagna 
e l’industria, e che ormai 

comprende numerose nuove 
realtà di rilievo internazionale.© Serena Eller Vainicher
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I workshop sono pensati per 
un pubblico eterogeneo di 
studenti, professionisti e design 
lovers che desiderano esplorare 
nuovi percorsi nei vari ambiti 
proposti. 

Alla fine di ogni worskhop 
si produrrà un progetto e 
alla fine di tutte le otto classi 
sarà organizzato una mostra 
all’interno di Label201 con i 
progetti realizzati durante i 
corsi.

La durata dei corsi è variabile, 
con frequenza il sabato e/o la 
domenica. 

I corsi saranno attivati solo 
al raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti, 
come indicato in ogni scheda 
dedicata. 

La iscrizioni si chiudono una 
settimana prima dell’inizio 
del workshop.

Al momento dell’iscrizione si 
dovrà versare l’intera quota 
del corso. Solo nel caso in cui 
un corso non venisse avviato è 
previsto un risarcimento totale 
della somma versata.

Ai partecipanti dei workshop 
verrà rilasciato un attestato di 
frequenza da presentare per 
il riconoscimento di crediti 
formativi universitari (c.f.u.) 
e crediti formativi accademici 
(c.f.a.).

Per avere maggiori 
informazioni e per conoscere 
le modalità di iscrizione 
contattare via mail:

info@portuense201.com
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Un nuovo progetto di 
Portuense201 a cura di 

Manuela Tognoli / Label201.

Esperienze e connessioni nate 
all’interno del distretto danno 

vita alle prime otto classi di 
workshop ideate dagli abitanti 

di Portuense201.

Laboratori esperienziali, 
artistici e progettuali in 

vari ambiti: floral design, 
artigianato, food design, 

product design, visual 
design, textile design e arte, 

per un ritorno al contatto 
con la materia e al recupero 

delle tradizioni in chiave 
contemporanea.

Tutti i docenti sono 
professionisti riconosciuti 

della scena contemporanea 
attuale, in grado di saper 

promuovere un linguaggio 
altamente innovativo.
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Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

8-9 Febbraio 2020

“Movimento
urbano”
curato da Copihue Floral Studio

18-19 Aprile 2020

“Textile
adventure”
curato da Nicoletta Vicenzi

7-8 Marzo 2020

“Ri-forma”
curato da Claudia Pignatale + Paolo D’Arrigo

Maggio 2020

“Dripping”
curato da Belcastro Schneidersitz

14 Marzo 2020

“Paperdream”
curato da Chiara Pellicano

15 Febbraio 2020

“Il gioco...
delle parti”
curato da Archema Studio

29 Febbraio 2020

“TEAnking 
experience”
curato da Design Food House

28 Marzo 2020

“Making
patterns”
curato da Daniela Pinotti + Fulvia Pazzini

1 Marzo 2020
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curato da Copihue Floral Studio

Esperimento sociale 
di Floral Design

L’ obiettivo é quello di sviluppare 
il potenziale e l’orientamento 
espressivo nel floral design tramite un 
esperimento urbano diviso in 4 tempi. 
Ogni tempo é rappresentato da un 
workshop completo di 2 ore, per un 
totale di 4 workshop.

Durante ogni workshop i nostri 
corsisti impareranno cos’é il floral 
design, i suoi principi e gli elementi 
da usare per sviluppare il potenziale 
espressivo attraverso il fiore.
Al termine della spiegazione teorica 
avranno la possibilità di mettere 
in pratica l’insegnamento tramite 
un esperimento urbano, dove 
contribuiranno alla realizzazione 
di un’installazione di floral design, 
in completa libertà “di movimento” 
all’interno dello studio.
I partecipanti del workshop 
successivo (dopo l’introduzione 
teorica) contribuiranno allo sviluppo 
dell’installazione avviata dal gruppo 
precedente.
Alla fine dell’ultimo workshop 
l’installazione sarà completa e frutto 
dell’intervento partecipato e del senso 
di libertà di tutti i partecipanti.

Tutti gli incontri si baseranno su 
spiegazioni concettuali, analisi 
di immagini e progetti visuali, 
esperienza diretta con la natura 
ed esercitazioni pratiche, secondo 
modalità informali, di confronto e 
partecipazione. Per ogni giornata è 
sempre a disposizione thè, caffè ed 
una merenda leggera.

“Movimento
urbano”

Copihue Floral Studio

Workshop

Copihue Floral Studio 

Il fiore è la nostra fonte di 
esplorazione, per la progettazione di 
installazioni di floral design. Il nostro 
obiettivo è dare forma ad un’autentica 
esperienza sensoriale da vivere, 
rompendo schemi convenzionali per 
raccontare una storia mai letta. 

Grazie a questo bagaglio, dedichiamo 
la nostra passione anche alla curatela 
visiva e sensoriale di eventi e spazi, 
per raggiungere equilibri di lusso.
Amiamo anche condividere le nostre 
tecniche e il nostro approccio, con 
questo spirito personalizziamo 
corsi di formazione professionale, 
masterclass atipici e workshop per 
persone curiose.

Sempre alla ricerca di nuove 
relazioni e alla commistione con altre 
discipline, ascoltiamo e stimoliamo 
forme dinamiche e contemporanee di 
bellezza e innovazione.
Lo studio è composto da quattro 
donne, che combinano i loro 
background in una comune visione 
contemporanea del floral design. 
Psicologia, interior design, fashion 
design e critica cinematografica 
diventano lo sguardo innovativo di 
Copihue.

Data: 
8-9 Febbraio 2020

Orari:
sabato: 10:30-12:30 / 14-16

domenica: 10:30-12:30 / 14-16

Durata:
2 ore / a sessione

Requisiti:
tutti possono partecipare

N. partecipanti:
min. 3 - max. 4 / a sessione

Sede:
Copihue Floral Studio

Via Portuense, 201
Roma

Costo:
€ 80,00 / a sessione

Cosa portare:
il materiale sarà fornito 

dagli organizzatori 
del workshop

* Le iscrizioni si chiudono 
una settimana prima 

dell’inizio del workshop.
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curato da Archema Studio

L’idea è quella di realizzare “oggetti 
d’uso domestico”, attraverso 
l’assemblaggio di “parti” smembrate di 
altri oggetti.

I partecipanti avranno l’occasione di 
sbarazzarsi di tutte quelle piccole cose 
non più usate perché vecchie, rotte o 
semplicemente dimenticate in soffitta 
o in fondo ad un’ armadio di casa. 
Un’ azione che tiene anche in conto 
l’ambiente e aiuta a “riciclare” con 
creatività.

L’obiettivo è quello di creare, 
insieme, in un clima rilassato e non 
competitivo, dei nuovi oggetti frutto 
di “ricomposizione”. I componenti, 
i piccoli frammenti, a partire da un 
bullone o una rondella, hanno spesso 
una loro “forma” autonoma. 
Oppure sono parti di forme 
che possono venire “dissociate”, 
“scomposte”, per poi essere “ri-
combinate”, “ri-associate” in nuove 
forme e nuovi usi. 

E’ un assemblaggio, non una 
creazione ex-novo da materiale 
informe. E’ un gioco infantile: 
ricorda il “Meccano” o il “Lego” come 
costruzione di una forma attraverso 
l’assemblaggio di altre forme date. Il 
progetto è un processo finalizzato, 
questo invece, è “gioco”: non ha 
un’idea pre-costituita e tanto meno 
una ricerca estetica o concettuale. 
E’ un fare mentre si sta facendo. I 
docenti hanno il compito di favorire 
il libero fluire di associazioni mentali 
attraverso interventi manuali e grafici 
di supporto. 

Tutti gli oggetti prodotti rimarranno 
in possesso dei partecipanti.

“Il gioco... 
delle parti”

Archema Studio

Archema Studio è composto dagli 
architetti Claudio Giudici ed Amedeo 
Malatesta.

Lo studio è attivo da 35 anni ed 
opera nel settore dell’architettura 
e dell’artigianato artistico, 
approfondendo tematiche legate alle 
idee di “recupero”, “restauro”, “riuso” 
e “ristrutturazione”, accogliendo un 
atteggiamento morale e concettuale 
volto al miglioramento dell’ambiente 
esistente costruito.

Ha partecipato ed organizzato più di 
50 mostre esponendo suoi progetti ed 
opere. Ha svolto attività di direzione 
artistica per produzioni industriali.

Ha svolto lunga attività redazionale su 
riviste del settore, impegnandosi nella 
ricerca di nuovi modelli nell’uso di 
materiali come il legno, la ceramica, il 
travertino, il ferro battuto.

Archema Studio

Workshop

Data: 
15 Febbraio 2020

Orari:
10-13 / 14-17

Durata:
6 ore / 1 giorno

Requisiti:
capacità manuali

N. partecipanti:
min. 5 - max. 12

Sede:
Label201

Via Portuense, 201
Roma

Costo:
€ 200,00

Cosa portare:
una o massimo tre 

“sacche della spesa” di 
“cose varie” trovate in casa, 

non più lunghe di 50 cm circa. 
Per esempio: piccoli elettrodomestici 

rotti o parte di altri più grandi
parti meccaniche, cordami, plastiche, 

reti, vecchi strumenti da cucina, 
giocattoli, vecchie borse, piccoli vetri e 

specchi, ecc. 

* Le iscrizioni si chiudono 
una settimana prima

dell’inizio del workshop.
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curato da Design Food House

Un_traditional tea ceremony

Questo primo appuntamento è parte 
di una piattaforma di confronto e 
scambio, eclettiche sinergie intorno al 
Gusto. 

Momenti di libera osservazione e 
variazioni sul tema del Nutrimento 
in cui ospitare Storie e Know-how 
differenti che raccontino tendenze 
emergenti  e “idee indisciplinate”. 
Tracce su cui costruire per.Corsi di 
riflessione, degustazione e interazione 
parlando la lingua del Food-Design. Il 
passaggio di culture attraverso il cibo, 
con i suoi riti e le sue nuove forme, 
trova infatti nel concetto di Design 
un orizzonte di diffusione naturale e 
straordinaria. 
In questa logica il workshop 
“TEAnking Experience un_
traditional tea ceremony” esplorerà 
il Rito del Te sotto una lente 
esperenziale, reinterpretandone 
gli aspetti sensoriali e le modalità 
di degustazione in uno scenario di 
forme, colori, sapori e saperi. 
Un viaggio intorno al mondo 
dell’Infusione, alla conoscenza 
dei ‘modus cibandi’ tradizionali 
e delle mille mescolanze culturali 
per poi immaginare nuove possibili 
Drink Experience attraverso 
l’ideAzione creativa di mix(ology) 
originali, fruizioni multisensoriali  
contemporanee;  

Prima Sessione - Excursus 
Conoscitivo e Sensoriale sul Te.

Seconda Sessione – Progettazione 
Creativa per la generazione di nuove 
idee di consumo e somministrazione.

Ogni incontro terminerà con uno 
Speciale Tè del Cappellaio Matto.

“TEAnking 
experience”

Design Food House

Workshop

Design Food House

Design Food House - Multisensory 
Eating Lab nasce come studio e luogo 
di ricerca applicata al Nuovo, al Cibo 
e alla sua fruizione, al consumo e 
all’accoglienza. 

Si occupa di Experience Design 
ed Eventistica, Eating&Tasting 
Design, attraverso una progettazione 
multidisciplinare rivolta al Gusto, 
ai luoghi e alle atmosfere. L’idea 
del primo Multisensory eating 
lab dedicato all’osservazione 
multidisciplinare e alla 
sperimentazione attraverso il palato 
e altre papille è divenuta startup 
innovativa al femminile - anche grazie 
ai finanziamenti Invitalia. 

Design Food House è un progetto 
fondato da Ivana Carmen Mottola, 
Eating  & Event Designer inserita 
all’interno di  International Food 
Design Society. 

Specializzata in management 
dell’innovazione, presso il Sant’Anna/
LaNormale di Pisa, Food Experience 
Design al Politecnico di Milano e in 
Culinary Nutrition.  Socia fondatrice 
di  supperclub Italia, luogo visionario 
e di nuova concezione, occupandosi 
di eventi e food experience in ambiti 
internazionali e multiformi.  

Autrice di progetti e concept che 
hanno ricevuto riconoscimenti da 
parte di ADI e non solo, docente 
e ricercatrice nel campo del food 
design per università ed enti di alta 
formazione, ha curato Experience 
Design&Fooding  per molti 
importanti Brand e Istituzioni. 

Data: 
29 Febbraio 2020

1 Marzo 2020

Orari:
sabato: 10-13:30 / 14:30-18

domenica: 10-13:30 / 14:30-18

Durata:
7 ore / 1 giorno

Requisiti:
tutti possono partecipare

N. partecipanti:
min. 4 - max. 8

Sede:
Designfood.house

Via Portuense, 201
Roma

Costo:
€ 160,00 / 7 ore

Cosa portare:
il materiale sarà fornito 

dagli organizzatori 
del workshop

* Le iscrizioni si chiudono 
una settimana prima 

dell’inizio del workshop.

* Sarà offerta una Lunch-box 
by Design Food House



18 19

curato da Claudia Pignatale + Paolo D’Arrigo

“Ri-forma”

Paolo D’Arrigo

Paolo D’Arrigo è un designer che 
esplora la materia e se ne appropria 
per restituirla al mondo sotto forma 
di arredi e collezioni per la casa.

Nato a Roma nel 1967, vive il progetto 
come un’alchimia di natura e hi-
tech dove la forma non è invenzione 
estetica, ma l’esito di un processo che 
si misura con i vincoli della materia e 
li spinge oltre.

Nel design di Paolo D’Arrigo, ogni 
materiale è una mappa da percorrere 
lasciandosi guidare dai suoi stessi 
segni, seguendone le direzioni 
implicite e svelando quelle ancora 
da scrivere. Designer dell’inatteso 
e del gesto che si reinventa, Paolo 
D’Arrigo cura l’intero processo 
creativo di un progetto, dal disegno 
alla comunicazione, sommando al 
ruolo di product designer quello di art 
director.

Attivo nel mondo 
dell’associazionismo, dal 2008 è 
membro di ADI, di cui ha presieduto 
la delegazione del Lazio dal 2015 al 
2017. Dal 2001 al 2004 ha guidato 
l’associazione In Forma Azione.

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti 
e premi in Italia e all’estero, tra i quali 
il German Design Awards e tre ADI 
Design Index.

Insegna Design industriale agli 
allievi dello IED e de La Sapienza di 
Roma, cui non trasmette soltanto il 
bagaglio di strumenti progettuali, ma 
comunica i valori di una professione 
e di una cultura che, è fermamente 
convinto, può contribuire a cambiare 
il mondo.

Claudia Pignatale

Claudia Pignatale, nata a Taranto 
nel 1977, architetto. Founder e Art 
Director della galleria di design 
Secondome di Roma dal 2006.
Secondome diventa una piattaforma 
con cui promuovere design e 
artigianato d’eccellenza.

Per Secondome disegnano alcuni dei 
più importanti designer internazionali 
come Sam Baron, Emmanuel Babled, 
Alfredo Haberli, Nigel Coates oltre 
a designer internazionali under 40, 
come i Lanzavecchia e Wai, vincitori 
del premio EDIDA (Young Design 
Talent Award) nel 2014, Matteo Cibic 
(vincitore Edida 2017), Millim Studio, 
Giorgia Zanellato, Zaven e molti altri.

Le collezioni di Secondome entrano 
a far parte di collezioni temporanee 
e permanenti di alcuni dei musei più 
importanti del mondo.

Dal 2015 inizia a collaborare 
con il Coni per l’allestimento 
e la progettazione di interni 
delle Corporate Lounge degli 
Internazionali BNL d’Italia.

Sempre per il Coni progetta e 
realizza gli interni di Casa Italia a 
Rio de Janeiro per i giochi olimpici 
2016, e per le Olimpiadi Invernali di 
Pyeongchang (Corea del Sud) 2018.

Secondome ha partecipato ad alcune 
delle fiere di art/design internazionali 
più riconosciute come DesignMiami/
Basel, Pavillon des Arts et du 
Design-Paris, al PAD New York, 
Design Days Dubai, Design Miami, 
Salone internazionale del Mobile di 
Milano, oltre ad aver curato diversi 
allestimenti durante il Fuorisalone.

Claudia Pignatale +
Paolo D’Arrigo

Workshop

Data: 
7-8 Marzo 2020

Orari:
sabato: 10-13:30 / 14:30-17:30
domenica: 11-13:30 / 14:30-18

Durata:
12 ore / 2 giorni

Requisiti:
studenti Design e Interior:

2°-3° anno - laureati - master

N. partecipanti:
min. 5 - max. 12

Sede:
Label201

Via Portuense, 201
Roma

Costo:
€ 280,00

Cosa portare:
il materiale sarà fornito 

dagli organizzatori 
del workshop

* Le iscrizioni si chiudono 
una settimana prima 

dell’inizio del workshop.

* Sarà offerta una Lunch-box 
by Design Food House

Da cosa ri-nasce cosa?

Possono oggetti di uso comune, 
trovare nuova vita come parti di un 
prodotto completamente differente?

Quali sono i processi creativi che 
portano a questa trasformazione?

Quale ruolo gioca il tema 
dell’autoproduzione?

A queste domande si cercherà di 
trovare una risposta, teorica e pratica, 
durante il workshop.

La masterclass sarà articolata su due 
moduli, uno teorico, in cui verranno 
analizzati esempi virtuosi di oggetti 
realizzati con materiali inusuali, e uno 
pratico: la seconda parte del workshop 
vedrà i partecipanti impegnati nella 
realizzazione di un proprio oggetto.
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curato da Chiara Pellicano

“Paperdream”

L’obiettivo è quello di esplorare il 
mondo della percezione visiva, 
scoprendo strategie di comunicazione 
e composizione grafica.

Il workshop avrà inizio con una 
breve introduzione teorica relativa 
alla storia dell’arte del collage. 
Analizzando e traendo ispirazione da 
referenze nel mondo dell’arte e del 
design. Verranno analizzati alcuni 
rudimenti di percezione visiva e 
metodologia di progettazione grafica.

Seguirà una fase di laboratorio: 
tutti i partecipanti realizzeranno un 
collage personale mettendo in atto 
le tecniche visivo-percettive apprese 
e le finalità di progetto, secondo 
modalità informali, di confronto e 
partecipazione.

I collage prodotti resteranno in 
possesso dei partecipanti.

Chiara Pellicano

Chiara Pellicano è designer e docente 
in comunicazione visiva presso 
l’Accademia di Costume e Moda di 
Roma.

L’ esperienza nel campo della grafica 
e del design di prodotto la conduce in 
una continua ricerca ed esplorazione 
delle forme estetiche e loro 
applicazioni nell’arte del progetto.

Nel 2016 fonda Millim Studio insieme 
ad Edoardo Giammarioli.

E’ il concetto stesso di “desiderio” 
a muovere in Chiara Pellicano ed 
Edoardo Giammarioli, entrambi 
classe 1989, una profonda ricerca 
riguardo al ruolo che può assumere il 
Design con esso. 

Per il duo, è il senso delle cose ad 
emozionare e creare nuovi stimoli. 
Dove il bisogno si esaurisce, il 
desiderio prende forma, ed è proprio 
in questo spazio mentale, forza 
volitiva del mondo, che Millim Studio 
sviluppa l’intenzione di ogni nuovo 
progetto.

Millim è uno studio di design 
multidisciplinare che opera nei settori 
di consulenza creativa, direzione 
artistica, product design e visual 
design.

Nel 2019 lo studio ha vinto il 
Wallpaper* Design Award nella 
categoria “Best Dream Design 
Factory”.

Chiara Pellicano

Workshop

Data: 
14 Marzo 2020

Orari:
10-13 / 14-17

Durata:
6 ore / 1 giorno

Requisiti:
tutti possono partecipare

N. partecipanti:
min. 5 - max. 10

Sede:
Label201

Via Portuense, 201
Roma

Costo:
€ 120,00

Cosa portare:
il materiale sarà fornito 

dagli organizzatori 
del workshop

* Le iscrizioni si chiudono 
una settimana prima 

dell’inizio del workshop.

* Sarà offerta una Lunch-box 
by Design Food House



22 23

curato da Daniela Pinotti + Fulvia Pazzini

Qualsiasi idea suggerita dalla fantasia 
può essere tradotta in disegno di un 
pattern, ovvero un motivo grafico che 
si ripete all’infinito.

Le fantasie contaminano tutte le 
forme di design, come l’interior, il 
tessile e la mo-da.

Per progettare un pattern è necessario 
comprenderne la ripetizione nello 
spazio.

Vi ispireremo con esempi storici 
e contemporanei e, a partire 
dall’interpretazione di moodboard, 
realizzerete con tecniche a mano 
libera un pattern ideato intera-mente 
da voi, dallo schizzo alla ripetizione.

You are ready to patternize the world!

“Making
patterns”

Workshop

Daniela Pinotti

Textile designer romana di nascita, 
dopo gli studi di moda colleziona 
esperienze in aziende internazionali 
specializzandosi nel disegno di 
stampe.

Dopo anni tra l’Italia e la Svezia, 
torna a Roma, dove nel 2016 fonda il 
suo studio di textile design e fashion 
consulting Studio Lagom, che opera 
nei settori moda, interior e tessile.

Il viaggio è un elemento sostanziale 
nelle dinamiche della sua vita 
lavorativa; in particolare, stretta è la 
connessione con Stoccolma, la sua 
seconda base, dove collabora come 
consulente tessile per il brand H&M. 

Fulvia Pazzini

Architetto con la passione del disegno 
mi dedico intensamente all’ambito 
dell’interior design con l’obbiettivo di 
dare allo spazio esistente nuova forma 
a partire dalla luce e dal colore.

Daniela Pinotti +
Fulvia Pazzini

Data: 
28 Marzo 2020

Orari:
10-13 / 14-17

Durata:
6 ore / 1 giorno

Requisiti:
professionisti

studenti
design lover

N. partecipanti:
min. 5 - max. 10

Sede:
Label201

Via Portuense, 201
Roma

Costo:
€ 150,00

Cosa portare:
il materiale sarà fornito 

dagli organizzatori 
del workshop

* Le iscrizioni si chiudono 
una settimana prima 

dell’inizio del workshop.
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curato da Nicoletta Vicenzi

“Textile
adventure”

Workshop di tessitura con 
telaio a cornice

Il corso si propone di sperimentare le 
varie fasi della tessitura: progettazione 
e messa in carta, scelta del materiale, 
preparazione e montaggio dell’ordito 
sul telaio realizzazione di un 
manufatto tessile.

Prendendo spunto da alcune tecniche 
di base, apprenderemo una diversa 
modalità di approccio alla tessitura 
d’arte.

Obiettivo del corso sarà la 
creazione di un oggetto decorativo 
assolutamente unico, grazie all’utilizzo 
e alla sperimentazione di forme, 
colori e tecniche diverse.

Nicoletta Vicenzi

Il piacere di lavorare con le mani, 
creando, aggiustando e trasformando 
oggetti è una passione che ha 
attraversato tutta la sua vita; molto 
presto si è concentrata sui manufatti 
tessili e oggi è diventata il suo lavoro: 
restauratrice di opere d’arte tessili.

Dopo la maturità classica e la laurea 
in Conservazione e restauro dei Beni 
Culturali, ha intrapreso viaggi di 
studio e lavoro in Italia, Turchia e 
Marocco.

A Istanbul, ha conosciuto e 
approfondito le tecniche di intreccio 
e di tintura dei tappeti; negli ultimi 
anni si è aggiunta l’esperienza 
dell’insegnamento, grazie alla 
collaborazione con l’Accademia 
Italiana Arte, Moda, Design; Corso di 
Serigrafia, Laurea in “fashion design”. 
Ho partecipato con opere d’arte tessile 
alla mostra collettiva Funes, o della 
memoria, librimmaginari III edizione, 
2013 e al concorso di artigianato 
artistico Il sapere delle mani, X 
edizione, 2019.

Collabora con gallerie e collezionisti 
privati, enti ecclesiastici, musei, 
occupandosi di restauro, 
progettazione, conservazione, 
esposizione museale. Svolge 
privatamente corsi legati alla 
trasmissione delle conoscenze tessili: 
tessitura, tintura, storia dell’arte 
tessile, merceologia tessile.

Nicoletta Vicenzi

Workshop

Data: 
18-19 Aprile 2020

Orari:
sabato: 15:30-20

domenica: 10-13:30

Durata:
8 ore / 2 giorni

Requisiti:
tutti possono partecipare

N. partecipanti:
min. 5 - max. 10

Sede:
Label201

Via Portuense, 201
Roma

Costo:
€ 200,00

Cosa portare:
il materiale sarà fornito 

dagli organizzatori 
del workshop

* Le iscrizioni si chiudono 
una settimana prima 

dell’inizio del workshop.
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curato da Belcastro Schneidersitz

Il Dripping è una tecnica pittorica 
caratteristica dell’Action Painting 
americana. Questo stile è strettamente 
associato con l’Espressionismo 
astratto.

Il workshop avrà inizio con una visita 
dello studio dell’artista, momento nel 
quale saranno raccontate e presentate 
le opere ed il loro linguaggio 
espressionista, eseguite attraverso il 
Dripping. 

Il workshop proseguirà con una fase 
di laboratorio dove i partecipanti 
potranno esprimere la loro fantasia 
e creatività su tela. Troveranno tutto 
il materiale artistico necessario: tele 
colori pennelli pastelli matite ecc. 

Saranno condivisi insegnamenti 
pratici di elaborazione tecnica  del  
Dripping e i partecipanti potranno 
portare  a casa la propria opera 
realizzata durante il workshop.

La finalità del corso è incrementare   
le capacità creative a tutti i livelli, 
sia  professionali che amatoriali, con 
un linguaggio espressivo storico, di 
grande impatto emozionale, artistico e 
ricco di contenuti.

Il tutto si svolgerà in un ambito  
ludico e stimolante attraverso 
l’esperienza e la professionalità 
dell’artista.   

“Dripping”

Belcastro Schneidersitz

Maria Luisa Belcastro Schneidersitz  
ha tenuto numerose esposizioni in 
prestigiose istutuzioni museali e 
gallarie  private in  Italia ed all’estero, 
tra le quali a Barcellona, New 
York, Miami e Sao Paulo, vincendo 
numerosi premi e riconoscimenti.

Di lei hanno scritto critici italiani 
e stranieri tra i quali in particolare: 
Achille Bonito Oliva, Pericle 
Fazzini, Domenico Guzzi, Edouard 
Pignon, Baltazar Porcel, Antonello 
Trombadori.

Le sue opere si trovano in collezioni 
private e pubbliche principalmente 
negli Stati Uniti.

Belcastro Schneidersitz

Workshop

Data: 
Maggio 2020

Orari:
sabato: 10-13:30 / 14:30-16

domenica: 10-13

Durata:
8 ore / 2 giorni

Requisiti:
tutti possono partecipare

N. partecipanti:
min. 5 - max. 10

Sede:
Label201

Via Portuense, 201
Roma

Costo:
€ 225,00

Cosa portare:
il materiale sarà fornito 

dagli organizzatori 
del workshop

* Le iscrizioni si chiudono 
una settimana prima 

dell’inizio del workshop.
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Portuense201

Via Portuense, 201
00149 Roma

info@portuense201.com
www.portuense201.com

per info contattare
Manuela Tognoli

+39 347 82 84 635
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