


 

 

GAL CILSI GAL CILSI GAL CILSI GAL CILSI ––––    email email email email e.colonia@galcilsi.ite.colonia@galcilsi.ite.colonia@galcilsi.ite.colonia@galcilsi.it    ––––    tel. tel. tel. tel. 081 193 39791 081 193 39791 081 193 39791 081 193 39791 ----    339 88 14015339 88 14015339 88 14015339 88 14015    ----    www.galcilsi.itwww.galcilsi.itwww.galcilsi.itwww.galcilsi.it    ----    www.rihabitat.euwww.rihabitat.euwww.rihabitat.euwww.rihabitat.eu    

 

 

Il GAL Consorzio CILSI, in collaborazione con Confartigianato Avellino e Comune di Aquilonia, in 

attuazione degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale "Terre d'Irpinia" (ASSE 4 del PSR 

Campania 2007/2013 - Azioni specifiche Leader), organizza il Workshop TRADUZIONI, ideato da 

+tstudio/rihabitat, con l’obiettivo di diffondere ed innovare il patrimonio di sapienze artigianali 

sedimentate nelle “Terre d’Irpinia”, attraverso l’interazione con il design e l’arte contemporanea. 

    

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 ––––    Tema del WorkshopTema del WorkshopTema del WorkshopTema del Workshop    

Il  Workshop  TRADUZIONI è organizzato all’interno del più ampio progetto E.COLONIA, che mira alla 

riattivazione delle aree interne sperimentando nuovi immaginari e creative interazioni tra i luoghi e le 

comunità. Tema del workshop è il patrimonio di mestieri e sapienze locali radicati nei territori 

dell’Irpinia “d’Oriente”, da riscoprire e riattivare tramite l’arte ed il design.  

Impagliatori, fabbri, ceramisti, sarti, tessitori, falegnami, lattonieri metteranno a disposizione dei 

designer, degli artisti e dei partecipanti al workshop la propria conoscenza ed i propri laboratori per 

innescare processi innovativi e realizzare prodotti che, nel reinterpretare la tradizione, conferiscano un 

nuovo e più attuale valore alla sapienza ed alle risorse locali.   

    

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 ––––    ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    del Workshopdel Workshopdel Workshopdel Workshop    

Il paesaggio alto-irpino in cui si svolge il workshop è caratterizzato da un altopiano coltivato per lo più 

a grano, che in qualche punto prende i toni dei vitigni e quelli più intensi del bosco di querce, le cui 

vocazioni produttive sono soprattutto la cerealicoltura, la zootecnia da latte e le colture permanenti ed 

un artigianato in cui permangono antiche sapienze, quali l’impagliatura, la lavorazione dei metalli, dei 

tessuti, del legno, la produzione di ceramiche.  

Sebbene la sapienza locale risponda a richieste di un mercato in via di estinzione, rischiando di 

andare irrimediabilmente perduta, una lenta riscoperta della ruralità e con essa della sua antica cultura 

sta riaffiorando, facendo sperare in un desiderio rinascente che, se coltivato e promosso, potrebbe 

riportare questi luoghi ad un antico splendore, scongiurando il pericolo di un loro definitivo 

abbandono. 

Obiettivo del workshop è quello di innescare in questi luoghi processi innovativi, facendo dialogare il 

locale con il globale, la tradizione con l’innovazione, così l’artigianato con il mondo del design 

processuale e dell’arte contemporanea.  

Il workshop è articolato in due sezioni: 

• sezione1_design, in cui designers esperti in product design e in conceptual design 

guideranno i partecipanti alla generazione delle idee ed al riconoscimento delle proprie 

intuizioni attraverso le quali trasformare le risorse del territorio in progetti e prodotti innovativi; 

• sezione2_arte, in cui artisti di fama internazionale, impegnati ad indagare le interazioni tra 

l’uomo e l’ambiente, coinvolgeranno i partecipanti in esperienze di appropriazione e 

comprensione del territorio, con l’obiettivo di definire nuovi e diversi livelli di lettura e 

reinterpretazione dei contesti.   

    

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 ––––    Struttura del WorkshopStruttura del WorkshopStruttura del WorkshopStruttura del Workshop 

Le attività del workshop TRADUZIONI si sviluppano attraverso un approccio iterativo ed itinerante di: 

suggestione/apprendimento, elaborazione e autoproduzione. I partecipanti riceveranno una serie di 

input teorici che faranno da guida per i laboratori progettuali.  

Durante il workshop sono previste fasi di lavoro individuale, per lo sviluppo delle capacità personali, e 

attività di gruppo, per imparare a gestire dinamiche complesse di collaborazione.  
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La sezionesezionesezionesezione1_design1_design1_design1_design è strutturata in fasi progressive che alternano conoscenza teorica e attività 

laboratoriali, anche eventualmente presso gli artigiani locali, con modalità di confronto interattive e 

creative:  

1. una fase di definizione del concept, attraverso un percorso di suggestione e scoperta dei 

territori dell’Alta Irpinia, di visite presso le botteghe degli artigiani locali coinvolti nel progetto, 

incontri con esperti sui temi dei workshop;  

2. una fase di progetto e sperimentazione, da svolgersi nella sede del Museo delle Città Itineranti 

del Comune di Aquilonia. 

Al termine di queste due fasi sarà valutata, da parte dei designer, degli artigiani e dei partecipanti, la 

fattibilità del progetto, e la possibilità di sviluppare una fase 3, di prototipazione, da svolgersi il 

weekend successivo, presso le botteghe degli artigiani coinvolti nel progetto. 

 

La sezionesezionesezionesezione2222____artearteartearte si sviluppa a partire dalla conoscenza del territorio e delle dinamiche sociali che lo 

contraddistinguono, alla scoperta delle sue peculiarità (ambientali, architettoniche, sociali). Sulla base 

delle suggestioni e delle conoscenze acquisite, si procederà con la progettazione e realizzazione di 

un'opera collettiva, o di una serie di opere sviluppate in gruppi di lavoro, che si costituiranno 

spontaneamente. Artigiani e persone che operano e vivono nella comunità che ci ospita verranno 

alternativamente coinvolte nella realizzazione delle opere.    

    

Art. Art. Art. Art. 4444    ––––    DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    

Il workshop TRADUZIONI è rivolto a chiunque voglia approfondire l’esperienza di misurarsi con la 

complessità e le opportunità del mondo del design processuale e dell’arte contemporanea e di 

acquisire una nuova prospettiva operativa, con il supporto di professionisti internazionali.  

La partecipazione al workshop è gratuita e aperta a: 

• tutti i cittadini maggiorenni; 

• studenti, designers, makers, architetti, artigiani, creativi. 

 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ––––    RisultatiRisultatiRisultatiRisultati        

I partecipanti acquisiranno un metodo per tradurre le proprie idee in progetti e prodotti e per guardare 

alle risorse del territorio con una visione complessa e contemporanea. 

I partecipanti vedranno le proprie idee trasformarsi in un progetto/prototipo, che costituirà il primo 

nucleo di un nuovo catalogo di design rurale E.COLONIA. 

I risultati del workshop saranno esposti in mostra e sarà cura degli organizzatori dare visibilità ai 

risultati con i mezzi a propria disposizione. 

    

Art. Art. Art. Art. 6666    ––––    DurataDurataDurataDurata    del workshopdel workshopdel workshopdel workshop    e programma delle attivitàe programma delle attivitàe programma delle attivitàe programma delle attività    

Le prime due fasi del Workshop, della durata di cinque giorni, si svolgeranno dall’11 al 15 giugno 

2015; la terza eventuale fase, della durata di tre giorni, dal 19 al 21 giugno, secondo il seguente 

calendario: 

Giovedi Giovedi Giovedi Giovedi 11111111    giugnogiugnogiugnogiugno    2015201520152015    

h. 10,30 - Accoglienza dei partecipanti presso la casa comunale di Aquilonia 

h.11,30 - Presentazione del gruppo di lavoro e dei temi del workshop presso il Museo delle Città 

Itineranti 

Pausa pranzo 
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h 15,00/18,00 – Assegnazione dei temi progettuali e avvio attività di sviluppo dei contenuti pratici del 

workshop  

h. 19,00 – Apericena con dibattito 

Venerdi Venerdi Venerdi Venerdi 12121212    giugnogiugnogiugnogiugno    2015201520152015    

h. 10,00/11,30 – Seminario a cura dei designers 

h. 11,30/13,00 – Visita al Museo della Civiltà Contadina del Comune di Aquilonia  

Pausa pranzo  

h 15,00/18,00 – Laboratorio didattico presso le botteghe degli artigiani irpini selezionati 

h 19,00 - Degustazione di prodotti tipici dell’Alta Irpinia  

Sabato Sabato Sabato Sabato 13131313    giugno giugno giugno giugno 2015201520152015    

h 10,00/11,30 – Seminario a cura degli artisti 

h. 11,30/13,00 - Sviluppo delle idee progettuali 

Pausa pranzo  

h 15,00/18,00 - Laboratorio didattico presso le botteghe degli artigiani irpini selezionati 

h. 19,00 – Apericena con dibattito 

Domenica Domenica Domenica Domenica 14141414    giugnogiugnogiugnogiugno    2015201520152015    

h 10,00/13,00 – Sperimentazione/ elaborazione dei progetti presso le botteghe degli artigiani irpini 

selezionati 

Pausa pranzo  

h 15,00/18,00 - Sperimentazione/ elaborazione dei progetti presso le botteghe degli artigiani irpini 

selezionati 

h 20,00 - Degustazione di prodotti tipici dell’Alta Irpinia 

Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì 15151515    giugno giugno giugno giugno 2015201520152015    

h 10,00/13,00 - Elaborazione di sintesi dei progetti sviluppati 

Pausa Pranzo 

h 15,00/17,00 - Elaborazione di sintesi dei progetti sviluppati  

h. 17,00 - Presentazione alla comunità e alla stampa dei risultati del workshop 

 

Fase di prototipazione 

Venerdi 1Venerdi 1Venerdi 1Venerdi 19999    giugnogiugnogiugnogiugno    2015201520152015    

h. 14,30 – Accoglienza dei partecipanti presso la casa comunale di Aquilonia 

h. 15,30/18,30 – Verifica dei progetti per la prototipazione 

h. 20,00 - Apericena con dibattito 

Sabato Sabato Sabato Sabato 20202020    giugno 2015giugno 2015giugno 2015giugno 2015    

h 10,00/13,00 – Prototipazione dei progetti elaborati, presso le botteghe degli artigiani irpini selezionati 

Pausa pranzo  

h 15,00/18,00 - Prototipazione dei progetti elaborati, presso le botteghe degli artigiani irpini selezionati 

h 20,00 – Degustazione di prodotti tipici dell’Alta Irpinia 

Domenica Domenica Domenica Domenica 21212121    giugno 2015giugno 2015giugno 2015giugno 2015    

h 10,00/13,00 - Prototipazione dei progetti elaborati, presso le botteghe degli artigiani irpini selezionati 

Pausa Pranzo 

h 15,00/17,00 - Prototipazione dei progetti elaborati, presso le botteghe degli artigiani irpini selezionati 

h. 17,30 - Presentazione alla comunità dei risultati del workshop 
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Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 ––––    Sede, sistemazione e logisticaSede, sistemazione e logisticaSede, sistemazione e logisticaSede, sistemazione e logistica    

Il workshop si svolgerà principalmente nel Comune di Aquilonia, che ospiterà presso la casa 

comunale le attività di accoglienza e comunicazione e nel Museo delle Città Itineranti le attività 

laboratoriali. Sono previsti spostamenti presso le sedi degli artigiani irpini selezionati e visite guidate 

presso luoghi suggestivi dell’Alta Irpinia, con mezzi messi a disposizione dal GAL CILSI. 

Il pernottamento è a carico dei partecipanti al workshop, che potranno provvedere prenotandosi 

presso una delle strutture convenzionate con il GAL CILSI, o altre a propria discrezione, regolarizzando 

il pagamento il giorno d’arrivo nella struttura ospitante. 

Per informazioni rivolgersi all’organizzazione del workshop. 

    

Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 ––––    DocentiDocentiDocentiDocenti    

I partecipanti svilupperanno il proprio progetto singolarmente o in gruppo, seguiti da uno staff di 

docenti e co-docenti per l’intera durata del workshop.  

    

Docenti: Docenti: Docenti: Docenti:     

ANDREA ANASTASIOANDREA ANASTASIOANDREA ANASTASIOANDREA ANASTASIO, designer, è nato a Roma nel 1961. Ha studiato filosofia all’Università degli Studi 

Ca’ Foscari a Venezia. Nel 1991 si trasferisce in India e dal 2002 si sposta regolarmente tra l’India e 

l’Italia. Tra il 1989 e il 2002 ha disegnato per Artemide, Memphis-Milano, Design Gallery-Milano, 

Sawaya & Moroni, Danese. Nel 2002 ha diradato il suo lavoro come designer professionista per 

concentrarsi sulla sua pratica artistica. 

Nel 2005 è stato Artist-in-Residence presso l’Isabella Stewart Gardener Museum a Boston, USA.  Negli 

ultimi anni, è ospitato nella sezione POETI al Boffi Bains Paris (2014), con opere eseguite dal  maestro 

vetraio Massimo Lunardon; per il Fuorisalone del Mobile di Milano, nello stesso anno, partecipa con 

un’installazione nella Galleria Luisa Delle Piane. Nel 2015, ha esposto i suoi recenti lavori alla Galleria 0 

di Roma ed ha partecipato al Fuorisalone del Mobile di Milano con la collezione di vasi "Radici", 

presso la Galleria Luisa Delle Piane. 

 

VITTORIO VENEZIAVITTORIO VENEZIAVITTORIO VENEZIAVITTORIO VENEZIA, designer, laureato in Architettura presso l’Università di Palermo nel 2005, si 

dedica al design fin dal 2004 dopo la vittoria del premio Martini Bombay Sapphire Collection. Nel 2006 

la sua tesi di laurea vince il Lucky Strike Junior Award. Nel 2007 si trasferisce a Milano e collabora con 

diversi designer di fama internazionale. Nel 2008 viene selezionato per la Triennale Prime Cup e 

inserito nella mostra Internazionale New Italian Design. Durante il percorso professionale vince 

importanti premi internazionali tra i quali: Grand Prixe Emile Hermes 2008, Promosedia 2012, 

Cristalplant 2013. Alcuni suoi progetti sono stati esposti presso la Triennale di Milano, il Louvre e il 

MAXXI. Dal 2012 è codirettore del master "Out of the door" presso l'accademia Abadir di Catania. Al 

recente Salone del Mobile di Milano, vince il primo premio del Designreport Award 2015, con il 

progetto OfficineCalderai. Vive e lavora tra Palermo e Milano, dove collabora con numerose aziende, 

tra le quali Alcantara, Falper, Meritalia. 

 

BIANCOBIANCOBIANCOBIANCO----VALENTEVALENTEVALENTEVALENTE, coppia nell'arte e nella vita, Giovanna Bianco e Pino Valente vivono a Napoli dove 

si sono incontrati nel 1993. Ponendo la percezione come tema centrale della loro opera, hanno avviato 

un progetto sui collegamenti trasversali, sull'ordine delle corrispondenze e sull'unità vissuta come 

molteplicità. A questi studi è seguita una evoluzione progettuale che mira a rendere visibili i nessi 

interpersonali. Basta pensare a Relational Domain (2005), alla teoria dei piccoli mondi racchiusa nelle 

mani luminose di Relational (2007), alle varie declinazioni di Costellazione di me (2010-2014), a 
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Attraverso le parole (2011) o ai più recenti procedimenti estetici di natura extrapedagogica Come il 

vento (2013) e Campo visivo (2014), accanto alle attività sviluppate in Basilicata (a Latronico) con 

l’Associazione Vincenzo De Luca onlus mirate a instaurare un Museo di Arte Contemporanea A cielo 

aperto nel territorio, tutte opere in cui si avverte la purezza di un sentimento che accarezza le cose 

della realtà e che lasciano assaporare la chiarezza di una poetica che si nutre, appunto, di 

communitas. 

    

Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 ----    Modalità di partecipazioneModalità di partecipazioneModalità di partecipazioneModalità di partecipazione    

La partecipazione al workshop TRADUZIONI è ad accesso gratuito e prevede un numero massimo di 

36 partecipanti, selezionati sulla base del curriculum e di una lettera motivazionale. 

Ogni candidato dovrà presentare: 

1 - modulo di iscrizione, secondo modello allegato, compilato in tutte le sue parti, con indicazione 

della sezione del workshop cui intende partecipare e delle motivazioni che la sottendono; 

2 - curriculum vitae con indicazione delle esperienze professionali e/o formative ritenute significative e 

pertinenti rispetto ai temi del workshop. 

La trasmissione della documentazione potrà essere effettuata mediante consegna a mano presso la 

sede operativa del GAL CILSI (Piazza della Vittoria n. 20/22) dalle ore 9,30 alle ore 13,30 dal lunedì al 

venerdì o mediante posta elettronica (e.colonia@galcilsi.it), entro e non oltre le ore 12.00 del 4 giugno 

2015, indicando nell’oggetto “candidatura workshop TRADUZIONI”.  

Qualora il numero dei partecipanti superi il numero massimo previsto, sarà discrezione del comitato 

organizzatore selezionare i candidati sulla base delle motivazioni e delle esperienze pregresse. 

Ai partecipanti ammessi sarà data comunicazione via email entro il giorno 7 giugno 2015. 

All’atto dell’iscrizione, si considera accettato il presente avviso da parte del singolo iscritto al 

workshop. 

 

Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 ----    Diritti Diritti Diritti Diritti di proprietà intellettuale e inddi proprietà intellettuale e inddi proprietà intellettuale e inddi proprietà intellettuale e industriale,ustriale,ustriale,ustriale,    di utilizzazione e divulgazione di utilizzazione e divulgazione di utilizzazione e divulgazione di utilizzazione e divulgazione     

Il materiale realizzato durante il workshop dai partecipanti sarà conservato presso la sede del GAL 

CILSI di Lioni, che costituirà un archivio/ catalogo del design rurale E.COLONIA, con le relative norme 

di utilizzazione e divulgazione.  

Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di utilizzare il materiale pervenuto nei modi e tempi che 

riterrà più opportuni, tutelando sempre e in ogni caso la paternità autoriale dei progetti utilizzati. 

In particolare, i progettisti partecipanti al concorso accettano le seguenti regole sui diritti di proprietà 

intellettuale e sui diritti di proprietà industriale relativi ai progetti/ prodotti realizzati durante il workshop: 

• al progettista partecipante al concorso spetta il diritto morale di essere riconosciuto autore del 

progetto e del prodotto che sarà eventualmente realizzato in attuazione del progetto; 

• se esistenti, i diritti di proprietà intellettuale (oltre al diritto morale sopra detto, i diritti esclusivi di 

sfruttamento economico) e i diritti di proprietà industriale (ad esempio, il diritto di registrare il 

prodotto come modello, il diritto di brevettare il prodotto come invenzione, il diritto di 

brevettare il prodotto come modello di utilità, il diritto di registrare la forma del prodotto come 

marchio di forma, ecc.) spettano ai relativi progettisti partecipanti al workshop di intesa con il 

GAL CILSI; 

• con la partecipazione al workshop i progettisti concedono agli organizzatori una licenza 

gratuita, irrevocabile, senza limiti di tempo, per tutto il mondo, per l’uso dei progetti/ prodotti 

nell’ambito delle operazioni del workshop, per la pubblicizzazione dello stesso, per la 
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pubblicizzazione dei progetti e dei prodotti attuabili e per la pubblicizzazione delle attività e dei 

servizi degli organizzatori. 

 

Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 ----    PrecisazioniPrecisazioniPrecisazioniPrecisazioni    

L'Organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente avviso ed al programma 

per motivate esigenze d’organizzazione e di non costituire il workshop se il numero di partecipanti 

sarà inferiore a 12. 

Per gli studenti ed i professionisti partecipanti sarà avviata la procedura per il rilascio di crediti 

formativi. 

    

    

    

    

    

    

    

Iniziativa promossa e finanziata daIniziativa promossa e finanziata daIniziativa promossa e finanziata daIniziativa promossa e finanziata da::::    

GAL Consorzio CILSI  

iiiideadeadeadeata e sviluppata da:ta e sviluppata da:ta e sviluppata da:ta e sviluppata da:    

+tstudio / rihabitat  

in collaborazione conin collaborazione conin collaborazione conin collaborazione con::::    

Confartigianato Avellino, Comune di Aquilonia (AV) 

CoordinaCoordinaCoordinaCoordinamentomentomentomento::::    

Vincenzo Tenore  

Katia Fabbricatti 

DireDireDireDirezionezionezionezione::::    

Marco Petroni  

    

    

    

    

    

Informazioni e contattiInformazioni e contattiInformazioni e contattiInformazioni e contatti    

e.colonia@galcilsi.it 

+39.081 193 39791 

+39.339 88 14015 

www.galcilsi.it  

www.rihabitat.eu 

    

Sede del workshopSede del workshopSede del workshopSede del workshop    

Museo delle Città Itineranti 

Borgo fantasma di Carbonara  

Comune di Aquilonia AV 

40°59'35.9"N - 15°29'21.0"E    

 




