aprile—giugno 2016
bari, spazio murat

www.spaziomurat.it
facebook: spaziomurat
info: comunicazione@spaziomurat.it

Primo ciclo di una rassegna
permanente dedicata alla
ricerca e al racconto di idee
e pratiche della cultura
contemporanea

09.06.2016
h 18.30

ANNAMARIA BRINDICCI
Presentazione della rivista Progetti Bari
Conversazione con Marco Petroni
Imprenditrice e consulente aziendale, Brindicci cura iniziative che
mettono in relazione cultura del progetto e impresa. Fra queste la
rivista Progetti Bari, semestrale di diffusione delle migliori espressioni
del design e dell’architettura pugliese.
LORENZO MARINI
Dalla grafica alla pubblicità, dal design alla
pittura. Il filo che le unisce è sempre la
creatività
Lorenzo Marini è art director, artista multidisciplinare e autore di alcuni
saggi sulla comunicazione. Ha condotto Il giorno della marmotta su
Radio2 e ha vinto numerosi premi, tra cui il Leone d’Oro a Cannes
(Festival internazionale della Pubblicità 1985).

15.06.2016
h 18.30

16.06.2016
h. 18.00

ILARIA FERRAMOSCA
GIAN MARCO DE FRANCISCO
Presentazione della graphic novel
Ragazzi di scorta
Ilaria Ferramosca è scrittrice e ideatrice di strisce a fumetti e graphic
novel per Treccani, BeccoGiallo, Tunué, 001 Edizioni, Edizioni Voilier.
Tra i finalisti del premio Alberto Tedeschi de Il Giallo Mondadori nel
2014. Insegna sceneggiatura presso due delle sedi di Grafite, polo
formativo pugliese di grafica e fumetto. Gian Marco de Francisco è
architetto e fumettista tarantino, è stato allievo di uno dei maestri della
scuola sudamericana del fumetto, Carlos Meglia. Nel 2012 è stato
l’ideatore e ad oggi il coordinatore generale di “Grafite”, il primo polo di
formazione regionale sull’arte del fumetto.
18.06.2016
h 18.30

CHIARA ALESSI
Design senza designer: conversazione con
Alessandro Tartaglia e Giusy Ottonelli

Chiara Alessi scrive articoli e saggi sul design, collaborando con le
principali riviste di settore (Domus, Interni, Klat) e insegna in diverse
scuole e università in Italia. Ha appena pubblicato il libro Design senza
designer per Laterza, saggio e inchiesta sugli “altri” mestieri del design.
BEPPE FINESSI
Inventario: conversazione sull’editoria
di ricerca con Massimo Torrigiani
Architetto e critico del design, Finessi svolge attività didattica e
di ricerca presso il Politecnico di Milano. È autore di numerose
monografie sui maestri e sui nuovi protagonisti del design
internazionale. Dal 2010 dirige la rivista Inventario: Tutto è progetto,
premiata nel 2014 con il Compasso d’Oro.
21.06.2016
h 18.30

prenotazione obbligatoria

prenotazioni: spaziomurat.eventbrite.it

