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Cadaqués reviu l'esperit surrealista
de Dalí
La petita localitat empordanesa s'ha omplert de visitants per viure el primer festival de
Catalunya dedicat a aquest àmbit
Cadaqués | Acn

21.09.2013 | 19:10

El surrealisme ha envaït Cadaqués. Una gimcana
sobre la vida de Dalí a la recerca del tresor
surrealista, un muntatge creat amb cadires
personalitzades, guants de plàstic en forma de mà
que s'il·luminen o rutes turístiques i teatralitzades
pel paratge de Tudela i el Parc Natural del Cap de
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2013/09/21/cadaques-reviu-lesperit-surrealista-dali/636032.html
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Creus. Fins i tot els restaurants ofereixen menús

Un dels muntatges que s´han instal·lat a la platja de Cadaqués
dins del festival dedicat al surrealisme | ACN

surrealistes. Això són només algunes de la
quinzena d'activitats originals que la Gran Gala del

Surrealisme ofereix durant aquest cap de setmana. Un festival pioner a tot Catalunya que ha omplert els
hotels de la població. "Cadaqués és el lloc del somni i la inspiració", ressalta una de les organitzadores
de l'empresa italiana Sensorium, Marta Mandolini.
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Cadaqués celebra el primer festival del surrealisme per recordar Dalí

Més Madrid Errejón eleccions 10-N Gas pebre Mossos |

Notícies
CADAQUÉS, ALT EMPORDÀ

Cadaqués celebra el primer festival del surrealisme
per recordar Dalí
El primer Festival del Surrealisme de Catalunya se celebra a Cadaqués,
a l'Alt Empordà. Una mostra on es barreja gastronomia, art i turisme.
Redacció
22/09/2013 - 12.00

Actualitzat 22/09/2013 - 15.58

Muntatge instal·lat a la platja amb motiu del festival surrealista (Font:ACN)

La vila de Cadaqués s'ha omplert de visitants per viure el primer festival de Catalunya dedicat al
surrealisme. La mostra, pionera a Catalunya, ha omplert els hotels i restaurants i les galeries
d'art de tota la localitat.
L'objectiu del festival ha estat fer una aposta per no estacionalitzar el turisme i donar a conèixer
l'ambient, el paisatge i la naturalesa de Cadaqués a través del surrealisme i l'expressivitat
Més Madrid, el partit d'Errejón, es presentarà a les eleccions del 10N
artística.
SEGÜENT
https://www.ccma.cat/324/cadaques-celebra-el-primer-festival-del-surrealisme-per-recordar-dali/noticia/2176493/
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Segons Marta Mandolini, una de les organitzadores de l'empresa italiana Sensorium, "el festival
també ha volgut relacionar-se amb el món del luxe i l'exclusivitat". Així, la mostra ha volgut unir
la gastronomia, el turisme i l'art per deixar una empremta surrealista a tot poble.
El surrealisme ha envaït Cadaqués
Entre els actes previstos hi ha circuits per les diverses galeries d'art, tallers, des lades de moda,
una gimcana sobre la vida de Dalí, visites sensorials pel poble i un mercat amb productes creats
amb materials reciclats.
També hi ha activitat solidària, com un sopar de gala per a 200 comensals a la nca Ses Vistes,
de Port Lligat, davant de la casa on va viure Dalí. Tots els assistents havien de portar un barret
imaginatiu, fet per ells mateixos. El propòsit de l'acte ha estat recollir fons per a la restauració de
la Torre de les Creus del poble.

Més Madrid, el partit d'Errejón, es presentarà a les eleccions del 10N
SEGÜENT
https://www.ccma.cat/324/cadaques-celebra-el-primer-festival-del-surrealisme-per-recordar-dali/noticia/2176493/
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Captivating & Intriguing
By Alessio Santiago Policarpo - Florence, Italy
One of the most captivating
and intriguing events in the
Florentine cultural scene is no
doubt Florence Design Week,
that closed its third edition last
year with an excellent increase in
presence (+15%), amounting to
30,152 visitors. This year the
fourth edition will take place
from May 22nd to 26th, when an
even greater success is expected.
This event is dedicated to
exhibiting items and works by the
most brilliant interior designers,
artists, architects, graphics and
stylists from all around the world.
All their creations are
characterized by a very high
quality, due to an authentic

artistic inspiration aimed at
c o m b i n i n g f u n c t i o n a l i t y,
modernity and elegance. Besides
being the right occasion to
discover refined and esthetically
attractive items and inventions,
this festival holds its status as a
springboard to young talents
always in the front line with
cutting edge, innovative and
original solutions.
As the uncontested capital of
beauty and history, Florence
provides the best international
tendencies in contemporary art,
design and fashion with the ideal
background to meet and interact
with each other, giving life to
superb exhibitions.

On this occasion we met
Marta Mandolini, an expert
specializing in art and design
p s ych o l o g y, c o - fo u n d e r o f
Florence Design Week and event
curator for this festival. She
accepted to answer our
questions.
Q. The last edition’s
t h e m e wa s C o n n e c t i n g
Time, implying the idea of a
l i n k b e t we e n p a s t a n d
future. What will the 2013
edition be about? On which
criteria did you base your
selection? In which way will
the underlying theme find
reflection in the works being
shown to the audience?
Cont. Next page
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A. This year the theme is Crossing
People. People come together and get in
touch with each other’s experiences and
wishes through a twine of events where
different styles intermingle to shape a new
design culture. That is more or less what
accounts for the “peak” of this edition. The
theme was picked up quite spontaneously.
Or rather, it was the natural evolution of the
experience from last year, when visitors
gathered with the protagonists of Florence
Design Week 2012. They scattered during
the day and met again at night, even for a
happy hour, sharing their experiences and
doing network. Along with new
collaborations and contacts – some of which
of international bearing the event produced
a fruitful style contamination.
Florence offers a magnificent setting in
May, which gives its distinctive character to
a Festival that, far from being impersonal
and cold, is perceived as a 360 experience: a
mix of business, culture and entertainment.
The involved designers and artists are
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Q. Which prestigious locations in Florence
will be the framework of this Festival? Which
kind of relation and interplay do you want to
create between historic places and works on
exhibition?
A. Among the illustrious and culturally relevant
locations where the Festival will take place a special
mention is deserved for National Central Library,
Bardini Museum, Bombicci Guicciardini Strozzi
Palace, Murate Compound, the National Archive,
Minerva Grand Hotel, Borghese Palace, Oblate
Library and Palagio di Parte Guelfa, where the
Florence Design Week inauguration will occur.
Spot by spot, the effect at stake will be
determined both by the content of each intervention
and the theme on display in each location. Design is
aimed at expressing the national culture of each
designer and artist. Art proves therefore to be a
vehicle of awareness, in the extreme thirst for
contemporary culture shown by a town which,
beyond its past, is bound to yield day after day a
significant contribution to contemporaneity.

Photography courtesy of Florence Design Week 2013 © Copyrights.
All rights reserved.

invited to freely interpret the relevant theme
transposing it into outfits and works while taking part
to related activities as far as it goes: exhibitions,
conferences, workshops, happy hours, buffets and etc.

Q. We know that Palazzo Borghese as well
as Hotel Minerva will host interesting
exhibitions. Do you feel like quenching our
curiosity with some previews?
A. Well, that will be a surprise! I just can say that
is not without reason that we have chosen these
locations: Palazzo Borghese is an ancient aristocratic
residence, dating back to the XVth century. In the
XIXth century it became the first casino in Florence,
Cont. Next page

Information: www.florencedesignweek.com/
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and thereafter an elegant private club, which is still
there. Competing with a historical context of such a
rank is both a challenge and It’s really a competition
and honor for contemporary artists to compete with a
historical context like that.
The second location, Grand Hotel Minerva,
overlooks Santa Maria Novella Square, and it is a
concrete example of marriage of art and design. In
fact inside the hotel it’s possible to discover
interventions of reorganization due to famous
architects Scarpa and Detti. It’s possible to enjoy one
sculpture and some lithographs by Emilio Scarpa too.
Q. Marta, as a Cofounder of the Florence
Design Week, can you list for us the strong
points of this event, and, looking at the future,
can you tell us what your plans are about?
A. Thanks to an event entirely dedicated to
design and contemporary art, our strongest point is
the capability of livening up the town with a twist of
contemporaneity, attracting lots of international hosts
and stimulating the creative scene in Florence. First of
all, I wish to highlight how far this festival, with the
help of its supporters, contributes in building up a
reliable and concrete network in constant expansion,

www.arttourinternational.com

which is gaining in strength and innovation for each
year that goes by.
This event didn’t proceed from a hierarchical
schema: its development went from bottom up,
fulfilling the genuine wish to give rise to a
contemporary Florence – a town likely to become
unmistakable to everyone all over the world because
of a living profile which is expected to last far beyond
the limits of the festival.
In short, Marta described us her vision on art and
design, which she explains as an intertwining of
styles, customs, innovations, generations, speeches
and cultures. She further maintains that exhibiting in
the background of Florence Design Week is
synonymous with being involved in an international
event with the right numbers to generate a dialogue
between subjects from different sectors: artists,
architects, artistic directors, buyers, designers,
managers and business men. These are all good
reasons to take part in this wonderful event.
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12 Aprile: Psicologia, Arte, Design - Infinite possibili Relazioni: Bauhaus e Gestalttheorie -

15/06/15 20:56

Venite a provare la Freie
Konversation…!
(http://www.deutschesinstitut.it/kulturcafe21-februar-wir-sprechen-uber-wiewichtig-ist-das-aussehen-fur-diekarriere/)
Lavorare in Germania-tutte le
informazioni
(http://www.deutschesinstitut.it/make-itin-germany/)
Helden wie wir, un filmfestival sugli “eroi
come noi”
(http://www.deutschesinstitut.it/prossimamentehelden-wie-wir-un-filmfestival-sugli-eroicome-noi/)

Viaggio negli inferi della lingua tedesca.
8 episodi per imparare il tedesco

(http://www.deutschesinstitut.it/wpcontent/uploads/2013/02/Bauhaus.jpg)Venerdi 12 aprile, ore 20.15

Psicologia, Arte, Design – Infinite possibili Relazioni:
Bauhaus e Gestalttheorie
Architettura, progettazione e Belle Arti, si riunivano già nel 1919
all’interno del Bauhaus, “una scuola d’arte di concezione
interamente nuova”. Una conferenza questa, che inizialmente vuol
essere un momento di scoperta e di riflessione circa l’attualità dei
principi del Bauhaus, e dei suoi capisaldi tra cui Walter Gropius,
Paul Klee e Mies van der Rohe. Le leggi della Gestalttheorie,
applicate in primis da Rudolf Arnheim alle arti visive, permeano
ancora gran parte della produzione artistica e di prodotto e
verranno affrontate nella seconda parte dell’incontro per toccare
con mano la sempre più stretta connessione tra arte, psicologia e
design.
a cura di
MARTA MANDOLINI
Psicologa
www.martamandolini.com (http://www.martamandolini.com/)

Qui trovi la lista degli incontri e delle mostre che si sono già svolti
(http://www.deutschesinstitut.it/category/archivio-incontri-e-mostre/)

Archivio Incontri e Mostre
(http://www.deutschesinstitut.it/category/archivioincontri-e-mostre/)
architettura
(http://www.deutschesinstitut.it/tag/architettura/),
bauhaus
(http://www.deutschesinstitut.it/tag/bauhaus/),
http://www.deutschesinstitut.it/psicologia/
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PSICOLOGIA DEL DESIGN E DELL'ABITARE
Seminario esperienziale
Progettare, avere, abitare ed essere
29 Marzo, dalle 10 alle 18.00
Il seminario vuole fornire i fondamenti in Psicologia dell'Arte e del Design,
presentando i contributi che la Psicologia offre per operare efficacemente nei
campi della comunicazione, dell'insegnamento, della gestione, della
produzione, all'interno dell'ampio scenario artistico e della progettazione.
La psicologia può essere inoltre essere lo strumento guida per ridisegnare i
propri spazi.
Lo spazio abitativo, e urbano in senso più ampio, è il risultato della personale
interpretazione di vari elementi. Tra mappe mentali, geografiche e piantine
della propria casa è ancora possibile trovare il proprio posto nel mondo.
L'incontro, tra teoria e pratica, fornisce un
metodo euristico integrato e di indagine alla Psicologia del design e
dell'abitare.
Il seminario si rivolge a: studenti universitari di design e architettura,
discipline artistiche, psicologiche, umanistiche; a professionisti operanti in vari
settori arredatori, designer, architetti, organizzatori di eventi e spettacolo,
galleristi d'arte, educatori - insegnanti, artisti, consulenti, psicologi, direttori di
showrooms e aziende, appassionati delle discipline artistiche.
Si rilascia attestato di partecipazione
Quota di partecipazione: € 80 attestato e materiali inclusi
Informazioni:
Dott. ssa Marta Mandolini, Psicologa, Creativity Coach
3297942006
mandolinimarta@gmail.com
www.martamandolini.com
www.librementeart.es
Caratteristiche evento
Evento culturale, Seminario
Copyright © 2005-2015, 360 GRADI di Caramanico Valeriano. Avvertenze legali | Navigatore | Contatta 360 GRADI
Tutti i diritti sono riservati. E' severamente vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti Seguici
presentisu:
su questo sito.
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CHROMO SAPIENS L’EVOLUZIONE DEL COLORE NE...

http://www.massimocaiazzo.com/comunicati/chromo-sapiens-...

colour consulting / design

CHROMO SAPIENS L’EVOLUZIONE
DEL COLORE NELL’ARCHITETTURA,
NELL’ARTE E NEL DESIGN
by Lorenzo Di Palma

25 maggio 2013

L’EVOLUZIONE DEL COLORE NELL’ARCHITETTURA, NELL’ARTE E NEL DESIGN
Interverranno:
prof. Giampiero Alfarano (Design Campus, Università degli Studi di Firenze)
prof. Giovanni Bartolozzi (Facoltà di Architettura di Firenze)
arch. Duccio Santini e Giampiero Muzzi (Duccio di Segna)
prof. Massimo Caiazzo (International Association of Colour Consultants/Designers)
Ing. Agnese Pirani e Ing.Arch. Caterina Pirani (ArchIngegnare)
Modera la Conferenza la Dott. Marta Mandolini, psicologa
Venerdì 24 maggio 2013 alle ore 15.00
Presso l’Archivio di Stato di Firenze, in Piazza Beccaria, Firenze
“Chromo Sapiens” vuole essere una riflessione attorno all’evoluzione del colore
nell’architettura e nel design, nell’intento di affrontare l’argomento da un punto di
vista teorico, tecnologico, etico, psicologico. Le tematiche, di ampio respiro,
verranno affrontate liberamente dai relatori a livello interdisciplinare,in linea con
le loro specifiche competenze.
Il prof. Massimo Caiazzo, Vice-Presidente per l’Italia IACC (International Colour
Consultant Association) parteciperà alla conferenza con un intervento dal titolo:
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“IL VALORE SOCIALE DEL COLORE – appunti sull’utilizzo del colore come risorsa
per la valorizzazione e il recupero del territorio”
Il crescente interesse per l’argomento colore è la diretta conseguenza della
sistematica “negazione del colore” che ha dominato la nostra recente cultura. Infatti
negli ultimi anni, anche a livello urbanistico ed edilizio, ha prevalso la legge del
livellamento collettivo e il colore è stato ridotto a elemento accessorio,
completamente svuotato del suo valore sociale. Non è un caso che fenomeni come il
“vandalismo” siano in continuo aumento proprio nei contesti urbani in cui dominano
grigiore e spersonalizzazione.
Altrettanto preoccupanti sono le conseguenze della diffusa “voglia di colore” come
mero fattore estetico che, non essendo supportata da un’adeguata “cultura del
colore”, si limita ad un approccio superficiale, impoverendo ulteriormente il nostro
patrimonio cromatico.
La cultura progettuale del colore rappresenta una risorsa preziosa poichè consente di
recuperare e valorizzare il territorio con interventi poco onerosi e di rapida
attuazione apportando benefici concreti alla qualità della vita.
Ufficio Stampa
Lorenzo Di Palma
phone +39 347 827 00 42
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PSICOLOGIA DEL DESIGN E
DELL'ABITARE - SEMINARIO
ESPERIENZIALE
Domenica 29 marzo 2015 (ore 10:00 - 18:00)
Firenze (FI), Toscana, Italia
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¿Quieres una casa adaptada a tus
necesidades y que refleje tu personalidad?
¿Quieres saber como distribuir los
espacios de tu casa y encontrar un
equilibrio con las personas que vives?
¿Puedes vivir tu casa de manera
terapéutica?
Estas son algunas de las cuestiones que
se abordarán en esta sesión Introductoria
a La Psicología del Diseño, campo
relativamente nuevo que estudia los
procesos psicológicos que intervienen
en el diseño de un producto, la
organización de un espacio y mucho más.
El espacio de nuestra casa, y el espacio
urbano en el sentido más amplio, es el
resultado de la interpretación personal de
distintos elementos.
La psicología y el diseño pueden
ayudarnos a encontrar estrategias para
alcanzar un mayor nivel de bienestar en
nuestros hogares y mejorar nuestras vidas.
La charla será impartida por Marta
Mandolini, psicóloga de orígen italiano,
con una extensa trayectoria en
investigación integrando diferentes
corrientes psicológicas con las artes
visuales.
Si quieres aprender a hacer de tu hogar tu
paraiso particular, no puedes perderte
esta charla!
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Il contemporaneo e la creativitÃ invadono Firenze
Da martedÃ¬ 24 maggio al via Florence Design Week: una quarantina di eventi in tutta la cittÃ
Allestimenti d’autore, forme in azione, ricerche e progetti innovativi, designers, giovani, arte, focus su
ecosostenibilità, sfilate, performance, musica e “Progetti per il Made in Italy” e anche un concorso in
partnership con London Design Festival.
Questo e molto altro ancora nel cuore di Firenze, dove design e ingegno si incontreranno dal 24 al 29
maggio, grazie al FLORENCE DESIGN WEEK, il festival del design dedicato al futuro e alle imprese.
L’evento è stato presentato questa mattina in Palazzo Vecchio dall’assessore al turismo, moda e pari
opportunità Elisabetta Cianfanelli, dal presidente della commissione consiliare cultura Leonardo Bieber,
dai anche i direttori artistici del festival Alessandro Pumpo e Marta Mandolini. Presenti, tra gli altri, Massimo
Ruffilli presidente del corso di laura in design dell’Università di Firenze e Stefano Antonio Pirrone presidente
Adi (Associazione per il disegno industriale) Toscana.
“Ringrazio chi ha ideato questa iniziativa perché si tratta davvero di una manifestazione di grande rilievo –
ha dichiarato l’assessore Cianfanelli – . Per una settimana la nostra città sarà invasa da una moltitudine di
eventi che rappresentano le varie espressioni della disciplina che meglio di altre esprime la contemporaneità,
ovvero il design. Design significa progetto e cultura progettuale e nella società di oggi ogni prodotto, ogni
servizio, ogni cosa che ci circonda è frutto di un’attività progettuale. I molti e diversificati eventi che daranno
vita al Festival sono la dimostrazione che il design abbraccia veramente tutti i settori e gli ambiti. Quindi sono
particolarmente felice che in una città simbolo del rinascimento come Firenze sia investita da una ventata di
contemporaneità che toccherà anche alcuni palazzi storici, come Palazzo Medici Riccardi e il Palagio di Parte
Guelfa, che solitamente non vengono associati a una disciplina contemporanea come il design”.
Soddisfatto anche il presidente Bieber.
“Ricordo ancora quando circa un anno fa Marta e Alessandro mi contattarono per propormi l’idea del festival
del design: come presidente della commissione cultura fin da subito mi sono attivato per la realizzazione del
progetto, che ha poi ha trovato l'interesse ed il coinvolgimento anche dell’assessorato al turismo e di quello
alla cultura, oltre che della Provincia di Firenze, della Regione Toscana, del Ministero dei Beni Culturali e di
quello della Gioventù. Una manifestazione di particolare rilievo, che consentirà alla nostra città di stupirsi e
divertirsi per una settimana con un programma artistico ricco di eventi, allestimenti, installazioni, ricerche e
tanto altro ancora. Un’invasione quindi di contemporaneità e di creatività giovanile che rappresenta anche
una risposta concreta alle critiche di essere non così ricettiva al contemporaneo e ai giovani”.
Passando al festival, Pumpo e Mandolini hanno sottolineato l’obiettivo dell’iniziativa: dare valore al Design,
promuoverlo e favorirne una partecipazione emotiva e sensoriale. A questo scopo i due direttori artistici
hanno invitato a Firenze designer, architetti, artisti, aziende e partner per offrire ai visitatori uno sguardo sul
design italiano e internazionale. Ogni progetto nasce da un’idea originaria, che il Florence Design Week
vuole andare a riscoprire. Bozze, schizzi e relazioni dedicate al processo creativo che ha permesso la
realizzazione di lavori concreti che verranno presentati con installazioni di arte e di design.
L’apertura della manifestazione è prevista per martedì 24 maggio alle 15 a Palazzo Medici Riccardi, per dare
il via a una settimana di giornate internazionali di Design. Più di 40 gli eventi e le location, dagli open-studio
di designers e architetti a vetrine di negozi e gallerie d’arte, tanti appuntamenti con professionisti di fama
internazionale che saranno raggiungibili grazie agli info-bike point, punti informativi che rappresentano un
modo sano e pulito di muoversi in città, attraverso un percorso di arte contemporanea e itinerari dedicati ai
quattro elementi (Acqua, Terra, Aria e Fuoco). Un Festival giovane rivolto ai giovani con il concorso “Progetti
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per il Made In Italy”, voluto dagli organizzatori per incentivare la produzione del design nostrano ed esportare
oltremanica le idee vincenti, grazie alla partnership con il London Design Festival.
Location storiche saranno la cornice di appuntamenti di grande interesse: Palazzo Medici Riccardi ospiterà
martedì 24 la presentazione a cura del professor Mecacci del libro “Psicologia e design” e mercoledì 25
maggio alle 15 Aldo Colonnetti presenzierà alla presentazione del libro “Design in Italia”, entrambi i volumi
editi da Giunti. Le Murate saranno centro focale della manifestazione con numerose installazioni e con un
percorso inedito su prenotazione alle “sale congelate” a cura di Codici a [s]barre; la Biblioteca Nazionale
Centrale sarà vetrina del “Design per la lettura” con designer italiani e con l’artista-designer Alessandro
Gedda; nella suggestiva cornice del Grand Hotel Minerva sarà possibile ammirare “Design in trasparenza”
attraverso il vetro, l’acqua e il ghiaccio, ospite lo scultore Paolo Staccioli. Il Palagio di Parte Guelfa ospiterà
interventi speciali a cura dell’Università degli Studi di Firenze e di ADI Toscana cui sarà presente anche
l’assessore Cianfanelli: dal 24 al 27 maggio alle 18 si altereranno mostre di foto, presentazioni di libri e
conferenze. E ancora Villa La Vedetta con il giardino d’autore con vista mozzafiato su Firenze di Artour-o
mentre Palazzo Borghese ospiterà il “Design a Palazzo” con interventi inediti come la linea Elephant di ditta
Grelli e i progetti dello studio di architettura SPD-Architecture; “Auditorium al Duomo” e Caffè Astra al Duomo
apriranno alla mostra “Natura e Luce” all’interno dei “90 giorni per il Dialogo tra Culture” con Life Beyond
Tourism®. Senza dimenticare le installazioni presso Hotel Cellai, Casa della Creatività, Piazza Ghiberti,
Mercato di Sant’Ambrogio, Terrazza Bardini e gli workshops aperti presso Accademia Riaci. Progetti che,
insieme all’International Area del complesso delle Murate, vedranno protagonisti artisti italiani e
internazionali. Il partner principale del festival, Design d’Autore, proporrà dei formats divertenti, con aziende
importanti del design non convenzionale in due locations suggestive. Sorpresa e mistero su questi eventi …
E.Motional Design è il tema conduttore su cui ruotano gli expo show allestiti da Ornella Sessa, tra vintage e
new trend l’eccellenza produttiva di alcune aziende toscane e internazionali “urlerà” la sua presenza in
ambienti “ipersensoriali”. A tal proposito, performance speciale a cura d Fleurs Du Mal. Tra le grandi novità di
quest’anno la presentazione ufficiale del progetto “Life&Design”, il cui obiettivo è sostenere e promuovere le
organizzazioni no profit, il fundraising e l’industria creativa attraverso strumenti e servizi legati all’arte e al
design. La manifestazione coinvolgerà inoltre la vetrina di LuisaViaRoma, allestita con un’installazione
ispirata alla “Metamorfosi” di Kafka, e spazi contemporanei come UB, che presenterà la luminosa Steelè,
Galleria Tannaz con LABA – Libera Accademia Belle Arti –, Nagalleria, Clet Gallery, Galleria Enrico Coveri,
Casa Abitata, Florence Istitute of Design International e tante altre gallerie, studi di progettazione e locali che
ospiteranno opere e designers e saranno aperti ai visitatori del Festival.
Nei percorsi previsti sarà possibile vedere l’arte e anche gustarla: design per il gusto con il “Design to eat”,
un progetto che nasce quando l’inventiva si mette a tavola, con assaggi e degustazioni nella suggestiva
Caffetteria della Biblioteca delle Oblate in compagnia di chefs e designers. Gli appuntamenti di food design
continueranno in locali, alberghi e piazze di tutta la città. Infine, ma non ultimo, “Design for kids”, il design
pensato per i bambini, protagonisti di laboratori creativi, di giochi-design e arredo per l’infanzia.
Per informazioni e per consultare il programma completo: www.florencedesignweek.com
(mf)
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Lo specchio dell’arte: il riflesso circolare tra autore, arte e osservatore.
Sabato 13 Dicembre 2014
9.30 – 13.30
Formazione condotta da: Dott.ssa Marta Mandolini, Psicologa.

tel: +39.055.244200, fax: +39.055.2345698
info@aefonline.eu
C.F. 94040240486 - P.Iva 02179630484
Segreteria e informazioni
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30
tel: +39.055.244200

Marta Mandolini si è formata presso l’Università degli studi di Firenze in Psicologia Clinica e della Salute e in
Psicologia Clinica e di Comunità, rivolgendo al contempo la sua attenzione al mondo delle Arti Visive.
Ha proseguito infatti il suo percorso di ricerca personale e di studi presso Goldsmith College di Londra dove ha

I nostri uffici sono aperti
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30
Dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17.00

approfondito l’utilizzo di Arte Terapia nei gruppi e poi presso LABA Libera Accademia di Belle Arti di Firenze,
dove ha approfondito la sua ricerca nel mondo delle Arti Visive e conseguito il diploma con il massimo dei voti.

Facebook

Produce e gestisce corsi di formazione e workshops esperienziali, per enti pubblici e privati (tra cui e per
l’ampio pubblico, interessato al raggiungimento di un elevato livello di Qualità della Vita e alla promozione del

Accademia Europea di Firenze

benessere psico-fisico.

Aef Counseling
Programma e temi trattati
Breve introduzione alla relazione che intercorre tra autore,
lavoro artistico prodotto e osservatore, in una cornice teorica
che sottolinea la relazione tra Arte ed Esplorazione.
Coinvolgimento esperienziale dei partecipanti: esplorazione
dell’ambiente e attività di produzione di immaginiOsservazione
e riflessione sui propri elaborati e sull’esperienza
dell’osservazione degli elaborati altrui. Presentazione di opere
d’arte rinascimentali e di opere contemporanee.

Sospensione di giudizio, autocritica, aspettativa, esplorazione: avvicinarsi all’arte in maniera consapevole
Strumenti pratici per il counselor a mediazione artistica: convertire l’esperienza vissuta durante la prima parte
dell’incontro in uno strumento efficace all’interno della relazione d’aiuto.
Descrizione
L’intervento integra i principali elementi caratteristici del Counseling e dell’Arte, intesa come produzione di
immagini e come osservazione di opere artistiche: il ‘saper fare artistico”, la “condivisione di uno sguardo verso
un’opera” e la capacità di trarne una “funzione evolutiva e di accrescimento”.
Il disegno sarà lo strumento utilizzato nella prima parte dell’intervento, come strumento primario per
l’attivazione delle proprie capacità creative e attivare una partecipazione consapevole, individuale e di gruppo
Obiettivi
Sviluppo della creatività, della consapevolezza di sé e dell’effetto che l’osservazione di lavoro artistici può
produrre sull’osservatore. Acquisizione di abilità di attivazione di un gruppo e di esplorazione e lettura di forme
espressive.
Aquisizione della consapevolezza della circolarità della relazione tra lavoro artistico, autore ed osservatore.
Presentazione di opportunità legate all’impiego degli strumenti presentati all’interno della relazione d’aiuto
Metodologia
Alla base del percorso c’è l’Approccio Fenomenologico Esistenziale del Counseling Pluralistico Integrato.
Approccio fortemente esperienziale che lavora sul processo che si crea nel gruppo ed utilizza i ‘prodotti’
artistici e le ‘forme espressive’ della persona come mediatori relazionali e strumenti di esplorazione interiore
negli interventi di sostegno e nella relazione d'aiuto.
ATTIVITA' ACCREDITATA ASSOCOUNSELING
Giorno: 13 Dicembre 2014
Orario: 9.30 - 13.30
Costo: 60€
Numero minimo parrecipanti: 10 partecipanti
Formatori: Marta Mandolini, Psicologa
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di FLORENCE DESIGN WEEK, il Festival del Design dedicato al futuro e alle imprese.
«Vogliamo dare valore al Design, promuoverlo e favorirne una partecipazione emotiva
e sensoriale», spiegano i direttori artistici Alessandro Pumpo e Marta Mandolini, che

)

per il secondo anno consecutivo hanno invitato a Firenze designers, architetti, artisti,
aziende e partners per offrire ai visitatori uno sguardo sul design italiano e
internazionale.
Ogni progetto nasce da un’idea originaria, che il Florence Design Week vuole andare
a riscoprire. Bozze, schizzi e relazioni dedicate al processo creativo che ha permesso
la realizzazione di lavori concreti che verranno presentati con installazioni di arte e di
design.
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UB, che presenterà la luminosa Steelè, Galleria Tannaz con LABA – Libera Accademia
Belle Arti –, Nagalleria, Clet Gallery, Galleria Enrico Coveri, Casa Abitata, Florence
Istitute of Design International e tante altre gallerie, studi di progettazione e locali che
ospiteranno opere e designers e saranno aperti ai visitatori del Festival.

)

Nei percorsi previsti sarà possibile vedere l’arte e anche gustarla: design per il gusto con
il “Design to eat”, un progetto che nasce quando l’inventiva si mette a tavola, con
assaggi e degustazioni nella suggestiva Caffetteria della Biblioteca delle Oblate in
compagnia di chefs e designers. Gli appuntamenti di food design continueranno in locali,
alberghi e piazze di tutta la città.
Infine, ma non ultimo, “Design for kids”, il design pensato per i bambini, protagonisti
di laboratori creativi, di giochi-design e arredo per l’infanzia.
Dalla guida cartacea per tutti alla web map virtuale, così si trasformano i luoghi fisici
e concettuali della città, vivacizzata anche nella sua vita serale da dj set,
performance, aperidesigns e design for shopping.
Nella “sei giorni” toscana dedicata al design, convivono con Florence Design Week
anche il Festival del Gelato, il Maggio Musicale Fiorentino e Fabbrica Europa.
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FIRENZE

Scoprire i segreti del design nelle strade di Firenze
Artisti, architetti, chef e creativi da tutto il mondo arrivano nel capoluogo toscano per
l'evento Florence Design Week

Firenze. 21 maggio 2013 - E’ l’esperanto del nuovo millennio: il design unisce in
pochi segni un linguaggio universale cha parla alla contemporaneità. Per tutto
questo il design si merita un festival internazionale, che colorerà per una settimana
Firenze, fino a domenica. Tema dominante di questa quarta edizione del Florence
Design Week è proprio il colore e lo scambio tra culture ‘crossing people.
Tra gli ospiti speciali della manifestazione troviamo Paesi come Russia e Cina,
che avranno padiglioni speciali nel Lungarno Collection di Salvatore Ferragamo e
alle Murate. Il momento clou è la conferenza aperta “Chromo Sapiens, l’evoluzione
del colore nell’arte, nell’architettura e nel design” (venerdì alle 15 Archivio di Stato).
Con il risultato di 30 mila presenze nell’edizione 2012, la città diventerà un
laboratorio di idee, con aperitivi, allestimenti e lanci di prodotti.
I direttori artistici dell’iniziativa sono due giovani professionisti del settore,
Alessandro Pumpo e Marta Mandolini dell’associazione Immaginae, che hanno
realizzato l’evento in collaborazione con il Comune di Firenze. All'inaugurazione, ieri
al Palagio di Parte Guelfa, è stato consegnato il premio per il concorso “Design Win
Make”, contest ideato da Make Tank. Tutte le info su www.florencedesignweek.com.
Laura Tabegna
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Una guida su Firenze? No, è il diario di vita di una ragazza fiorentina che mangia, lavora, esce la sera in una città
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Ammirare la palla del Verrocchio dalla terrazza
del Minerva per il Florence Design Week
Ieri sera sono stata all'inaugurazione del Florence
Design Week all'Hotel Minerva (un saluto a Marco che
mi ha riconosciuta!). Da loro sono previste diverse
installazioni.
Nella hall tre simpatiche tavole allestite con oggetti di
design e altri curiosi oggetti, dal titolo "La tavola di
Alice". Nelle tavole imbandite ho trovato persino una
scarpa, un playmobil e un sacco di cose buffe! Oltre a
scritte divertenti ritagliate da giornali.
Nel giardino interno all'albergo 3 palle di Paolo
Staccioli, artista contemporaneo toscano.

Sul tetto/terrazza dell'hotel la cosa più ganza:
due telescopi per osservare la sfera di rame
con la croce (realizzata da Andrea del
Verrocchio) posta sulla cupola del Duomo. Ho
letto che questa palla, capace di ospitare fino
a 5 persone, pesa ben 1980 kg ed è caduta
dalla cupola del Brunelleschi ben 2 volte, nel
1492 e nel 1600: pare ci sia una lapide per
terra nel punto dove è caduta la seconda
volta.
Il tema dell'installazione è "ON TOP Esperimento di alte vedute".
Ieri i due telescopi erano posti lì, per una
serata a invito, ma venerdì la possibilità di
ammirare le palle è aperta a tutti (ma non c'è
l'aperitivo). Sono riuscita a fare la foto a quello
che vedevo dentro il telescopio.
Dopo una certa ora il tizio addetto ai telescopi
ci ha pure fatto vedere il cielo e ho potuto
vedere Saturno! Che forte...

Case in Vendita
e A!tto:
700.000
annunci con
foto e mappa.
Scoprili!
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Seguimi su Twitter

Per tutti gli aggiornamenti dell'ultimo minuto... segui il
blog Io Amo Firenze su Twitter: http://twitter.com/Ioamofi

Ti potrebbero anche interessare:

Seguimi su Facebook
http://www.ioamofirenze.com
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Week 2011
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Seconda Edizione del Florence Design Week
Allestimenti d’autore, forme in azione, ricerche e progetti innovativi, designers, giovani, arte,
focus su ecosostenibilità, sfilate, performance, musica e “Progetti per il Made in Italy”, concorso
in partnership con London Design Festival.
Questo e molto altro ancora nel cuore di Firenze, dove design e ingegno si incontreranno dal 24 al
29 maggio.
Intelligenza, talento, ma anche voglia di sorprendersi e divertirsi. È la ricetta di FLORENCE DESIGN
WEEK, il Festival del Design dedicato al futuro e alle imprese. «Vogliamo dare valore al Design,
promuoverlo e favorirne una partecipazione emotiva e sensoriale», spiegano i direttori artistici
Alessandro Pumpo e Marta Mandolini, che per il secondo anno consecutivo hanno invitato a Firenze
designers, architetti, artisti, aziende e partners per offrire ai visitatori uno sguardo sul design
italiano e internazionale.
Ogni progetto nasce da un’idea originaria, che il Florence Design Week vuole andare a riscoprire.
Bozze, schizzi e relazioni dedicate al processo creativo che ha permesso la realizzazione di lavori
concreti che verranno presentati con installazioni di arte e di design.
Seconda Edizione del Florence Design Week

L’apertura della manifestazione è prevista per martedì 24 maggio alle ore 15.00 a Palazzo Medici
Riccardi, per dare il via a una settimana di giornate internazionali di Design.
Più di 40 gli eventi e le locations, dagli open-studios di designers e architetti a vetrine di negozi e gallerie d’arte, tanti appuntamenti con
professionisti di fama internazionale che saranno raggiungibili grazie agli info-bike points, punti informativi che rappresentano un modo sano e
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