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“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


