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HELLO DESIGN è una serie di 
appuntamenti online dedicati a 
studenti, docenti, genitori e a tutti i 
curiosi che vogliono conoscere ABADIR 
ed esplorare il mondo del design e 
delle professioni creative.

Include: talk con designer, 
professionisti della comunicazione, 
docenti e studenti; workshop e 
laboratori pratici per sperimentare 
in prima persona la progettazione e 
l’utilizzo di strumenti digitali; attività 
in collaborazione con aziende e 
brand; presentazioni dei corsi di 
laurea triennale in Product Design e 
Comunicazione Visiva e in Graphic 
Design e Media Digitali. 



Programma
Gennaio 28

2021
TALK ONLINE

Febbraio 11*

Vincenzo Castellana 
Architetto e Art Director
Opera nell’ambito del progetto e delle strategie di 
prodotto e comunicazione. Dopo una nomination al 
Compasso d’Oro come Art Director nella categoria 
“ricerca per le imprese”, nel 2008 fonda con Vanni Pasca 
l’ADI in Sicilia. Visiting professor al Politecnico di Milano, 
docente di Design Strategico ed Interior Design, dal 
2014 è membro del Comitato del Dipartimento Generale 
e della commissione Food Design di ADI Nazionale e 
coordinatore scientifico della delegazione territoriale.

* data da confermare

Fabrizio Zito
Ex-studente Abadir, Eyewear Designer
Zito Occhiali da Sguardo è un brand di eyewear con 
base a Milano. Un progetto innovativo, made in Italy e 
artigianale, che offre al cliente la possibilità di indossare 
una montatura personalizzata, progettata a partire dallo 
studio delle espressioni del volto.

Febbraio 25*

Enrico Gisana 
Graphic e Motion Designer
Dopo aver studiato allo IED di Milano, collabora con 
alcune agenzie di grafica e con diverse realtà del luogo, 
finché nel 2014 decide di tornare in Sicilia. 
Nel 2019 alcuni dei suoi lavori di animazione vengono sele-
zionati per il Demo Festival organizzato da Studio Dumbar, 
che riunisce ad Amsterdam designer da tutto il mondo.

Marzo 11

Luca Boscardin 
Toy Designer e Illustratore
Vive e lavora ad Amsterdam come designer di giocattoli, 
illustratore per l’agenzia tedesca Sepia e designer di 
icone per PHILIPS. Come toy designer e illustratore 
ha collaborato con Studio Roof, Corraini, MonPetitArt, 
Arbos, George Magazine. I suoi progetti sono stati 
esposti al Vitra Design Museum di Basilea e al Triennale 
Design Museum di Milano.

Marzo 25 Aprile 27

Claudio Ruggeri 
Graphic Designer e Illustratore
Lavora da anni nel campo del visual design curando 
progetti di corporate identity, advertising e packaging 
design per agenzie ed aziende italiane. Curiosità 
e dinamismo i suoi punti forti, il comic sans la sua 
kryptonite.

Sebastiano Pitruzzello 
Esperto di Grafica e Social Media
Dopo aver lavorato come fotoritoccatore per diversi 
studi fotografici, si dedica a tempo pieno alla fotografia 
commerciale. Spinto dalla passione per il marketing e la 
comunicazione, nel 2015 avvia un’attività di consulenza 
per piccole e medie imprese.  Appassionato di data mining 
e machine learning, ha da poco scoperto l’amore per l’In-
ternet of things.

Maggio 13

Giada Coco e Michele Strano 
Ex-studenti Abadir, Product Designer
Con la collezione Variazione 36, Giada e Michele studiano 
e rinterpretano l’oggetto “vaso”, che viene scomposto in 
tre parti: collo, pancia e base, ma può essere ricomposto 
con ago e filo fino ad ottenere molteplici combinazioni, in 
un gioco di forme e dimensioni.

Maggio 27

Elisa Raciti 
Designer della 
Comunicazione
Il suo lavoro si concen-
tra sulla progettazione 
di sistemi grafici e storie 
visive. Tra le sue espe-
rienze lavorative: Accurat 
(Milano), Stuck (Singapo-
re), Skylabs (Catania); ha 
co-fondato He Does Not 
Dice, editore indipendente 
di giochi da tavolo e Avaja, 
Circolo Ricreativo di desi-
gn territoriale.

Alessandra Rigano 
Designer
Il suo lavoro si concentra su 
prodotti e processi di trasfor-
mazione digitale per grandi 
brand. La sua ricerca persona-
le esplora e mette in relazione 
i campi della progettazione 
grafica, la simbologia, l’inter-
net culture, la tensione tra 
URL/IRL e le sue influenze 
sulla trasformazione sociocul-
turale. Ha co-fondato Avaja, 
Circolo Ricreativo di design 
territoriale.
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Come partecipare
Tutte le attività sono gratuite e aperte 
al pubblico fino a esaurimento posti.
Gli incontri si svolgono su Google 
Meet e possono essere seguiti 
ovunque ci si trovi: basta avere una 
connessione internet. 

Per partecipare al prossimo 
appuntamento compila il modulo 
d’iscrizione a questo link.

Per informazioni scrivere a orientamento@abadir.net 
o telefonare al +39 340 5043762

INFO

https://www.abadir.net/iscrizioni-info-day/


Via G. Leopardi 8 - 95030 S. A. Li Battiati - Catania - Tel. 095 725 23 10
orientamento@abadir.net - www.abadir.net
               @abadiracademy


