
 

 

 

CALENDARIO 
Settembre - novembre 2021 
 

Presentazione del progetto 
Sabato 25 settembre  
Carla Riccoboni, designer e ideatrice del progetto 
Alice Rendon, coordinatrice e docente di storia del gioiello contemporaneo 
Partecipazione aperta  
Gli incontri saranno trasmessi su piattaforma online. 
I codici di collegamento saranno comunicati preventivamente sul sito di LAO. 
 

Fase 1. Ricerca e documentazione 
2-23 ottobre 
Incontri sul tema dei SEGNI SUL VOLTO a cura di vari esperti del settore  
nel PASSATO: nella storia e nella tradizione 
nel PRESENTE: nell’attualità e nella moda 
nel FUTURO: nuove tecnologie e nuove identità 
Sabato  2 ottobre ore 10: Francesco Bravin, antropologo 
Sabato  9 ottobre ore 10: Maria Laura La Mantia, docente di storia del gioiello 
Sabato 16 ottobre ore 10: Roberta Bernabei, Prof. design e creative arts , a seguire 
                                               Alessandra Menegotto, docente di storia dell’arte 
Sabato 23 ottobre ore 10: Chiara Scarpitti, designer e ricercatrice 
  
Nel tempo che intercorre tra gli incontri programmati, si potranno scambiare e commentare via Facebook, 
immagini ed esempi di decorazione del viso tratte dall’attualità, dall’ambiente, dai mass media, da 
tradizioni del territorio di provenienza, eccetera. 
Partecipazione gratuita e aperta alle persone interessate, previa iscrizione.  
Gli incontri saranno trasmessi su piattaforma online. 
I codici di collegamento saranno comunicati preventivamente sul sito di LAO. 
 

Fase 2. Progettazione collettiva 
30 ottobre-20 novembre  
Elaborazioni individuali e confronti collettivi a cadenza settimanale (di sabato) 
-Definizione dei parametri comuni di riferimento 
-Analisi collettiva delle elaborazioni secondo l’aderenza ai parametri scelti 
-Elaborazione e sintesi delle proposte 
-Sviluppo delle varianti 
Partecipazione riservata ad un numero chiuso di iscritti al workshop (iscrizione gratuita su selezione). 
Incontri in parte in presenza, in parte trasmessi su piattaforma online. 
I codici di collegamento saranno comunicati preventivamente sul sito di LAO. 
 

Fase 3. Workshop 
20-27 Novembre 
Realizzazione dei modelli e dei prototipi nei laboratori di LAO a FIRENZE in presenza. 
Numero chiuso, riservato ai partecipanti alla Fase 2 di Progettazione Collettiva. 
 

Fase 4. Pubblicazione 
Novembre – dicembre 
Mostra finale del lavoro realizzato. Talk di approfondimento e conclusioni 
 
 
 
 
 


