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	dipartimento: Progettazione e arti applicate
	livello: II
	Campo testo 7: ABPR19
	Campo testo 8: 8
	Campo testo 24: ud4s3vy
	Corso: Design Grafico - Comunicazione visiva
	insegnamento: Design per l'editoria (B)
	nome docente: Giovanni Zuccarello
	anno di corso: Primo (Biennio)
	anno di corso 1: Revisioni periodiche tramite esercitazioni e verifica delle competenze e conoscenze acquisite
	anno di corso 2: Secondo
	sede lezioni: Spazio Nuovo 3 e 2 / Cantieri culturali alla Zisa + DAD
	ore studente: 100
	ore didattica: 
	Campo testo 21: 2021/2022
	Campo testo 22: Fascia A - Lunedì 12.00-13.00 - in presenzaFascia B - Sabato 11.00-12.00 - in DAD
	sede lezioni 3: giovanni.zuccarello@abapa.education
	Campo testo 17: PROGRAMMA DIDATTICOIl corso si propone di definire il concetto di design per l’editoria e di affrontare i rapporti che tale disciplina intreccia con il progetto editoriale e la produzione editoriale.Durante lo svolgimento delle lezioni si analizzeranno i moderni strumenti digitali per la realizzazione di un elaborato grafico editoriale e, attraverso un’analisi critica dei progetti dei più importanti grafici ed artisti dell’ultimo secolo, si approfondiranno gli approcci e gli stili.Il corso proporrà lo svolgimento di laboratori in cui si apprenderanno le fasi di realizzazione di un impaginato attraverso l’utilizzo dei principali strumenti digitali contemporanei e si delineeranno le competenze professionali della figura del grafico editoriale mostrando il suo ruolo specifico all’interno della filiera di produzione del libro. Mediante il progetto-libro si indagherà il concetto di “progetto” e di “fasi progettuali”, al fine di stimolare negli studenti un approccio specifico riguardante la progettazione e le sue regole.Il corso si focalizzerà sugli strumenti teorici e metodologici della progettazione editoriale approfondendo le tematiche cardine dell’impaginazione, dai formati ai caratteri, dai diversi codici di comunicazione alla composizione, dalla griglia all’armonia dei rapporti, dalla gestione del testo alle tecniche di riproducibilità a mezzo stampa.
	Campo testo 23: Lezioni frontali e ore di esercitazioni in presenza e in DAD.Il corso si articolerà in lezioni frontali e momenti di esercitazione in cui attraverso prove di diversa natura verrà verificato il grado di acquisizione dei contenuti. Gli argomenti saranno proposti in modo graduale fino a determinare i prerequisiti necessari alla produzione di progetti grafici e pubblicazioni digitali su temi dati.
	Campo testo 19: OBIETTIVI FORMATIVIIl corso ha come principale obiettivo formativo la realizzazione di prodotti editoriali di ogni tipologia e complessità. Lo studente sarà chiamato a trasformare un’idea progettuale in oggetto concreto, originale e contemporaneo, fondendo elementi verbali e visivi con i materiali della produzione a stampa industriale.Attraverso una serie di esercitazioni, svolte durante le lezioni, l'allievo dovrà essere in grado di raggiungere la massima capacità tecnica ed espressiva al fine di realizzare, come elaborato ultimo, una serie di volumi speciali, degli “oggettolibro” partendo da una ricerca intima e personale.METODOLOGIAIl corso si articolerà in lezioni frontali, durante le quali verranno affrontate le tematiche dell’immagine, del progetto grafico e delle pubblicazioni stampate e digitali, e momenti di esercitazione in cui attraverso prove di diversa natura verrà verificato il grado di acquisizione dei contenuti. Gli argomenti saranno proposti in modo graduale fino a determinare i prerequisiti necessari alla produzione di progetti grafici e pubblicazioni digitali su temi dati.
	Campo testo 20: BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA_ A. Baldinelli, G. Lussu, R. Iacobelli - Farsi un libro - Biblioteca del Vascello - Stampa Alternativa_ Bruno Munari - Da cosa nasce cosa - Laterza 2010_ Albe Steiner - Il mestiere di grafico - Einaudi, Torino 1978_ Elle Lupton - Caratteri, Testo, Gabbia. Guida critica alla progettazione grafica Zanichelli_ G. Fioravanti - Il nuovo manuale del grafico. Guida alla progettazione grafica del prodotto editoriale - Zanichelli _ Y. Zappaterra - Professione grafico editoriale - ed. Logos_ D. Bann - La stampa oggi. Tecniche, materiali, processi - ed. Logos_ Julius Wiedemann, Francesco Spampinato, Art record covers, Taschen, 2017_ Studio Stolte Design (a cura di), Mille soluzioni grafiche per la comunicazione musicale, Logos, Edward Denison, Progetti di packaging, Logos, 2007_ Aa. Vv., The russian avantgarde book 1914-1934, 2002, Moma, New York_ Andel Jaroslav, Avant-Garde Page Design, 2004, Delano Greenidge Editions_ �Antolini Roberto, D’alessandri Antonella, Gazzotti Melania, Libri taglienti, esplosivi e luminosi, 2005, Nicolodi, Rovereto._ Battista Pierluigi, I libri sono pericolosi, 2014, Rizzoli, Milano._ Bringhurst Robert, Chappell Warren, Breve storia della parola stampata, 2004, Sylvester Bonnard, Milano._ Maffei Giorgio, Picciau Maura, Alighiero Boetti. Oltre il libro / Beyond books, 2011, Corraini Edizioni, Mantova_ Maffei Giorgio, Picciau Maura, Il libro come opera d’arte. The Book as a Work of Art, 2006, Corraini Editore, Mantova_ Polano Sergio, Tassinari Paolo, Sussidiario. Grafica e caratteri moderni, Milano, Electa 2010._ Polano Sergio, Vetta Pierpaolo, Abecedario. La grafica del novecento, Milano, Electa, 2002._ Tschichold Jan, La forma del libro, 2003, Sylvester Bonnard, Milano._ Peter Behrens: Sergio Polano, Zeitgeist: le lettere di Behrens, in “Casabella” (Milano), 678, maggio 2000, p. 86._ El Lisickij: Sergio Polano, L’elettrobiblioteca del costruttore, in “Casabella” (Milano), 680, luglio-agosto 2000, p. 88._ Aleksandr Rodcenko: Sergio Polano, Costruttori pubblicitari, in “Casabella” (Milano), 682, ottobre, p. 92._ Eric Gill: Sergio Polano, Eric Gill / Stone Carver, in “Casabella” (Milano), 686, febbraio 2001, p. 84._ Jan Tschichold: Sergio Polano, Jan Tschichold. Fede e realtà, in “Casabella” (Milano), 688, aprile 2001, p. 94.


