FABER SCHOOL MAXXI A[R]T WORK
1. Premessa
La Faber School è una full-immersion gratuita e creativa rivolta a chi desidera entrare nel mondo della Fabbricazione
Digitale e acquisire le competenze necessarie per utilizzare le tecnologie messe a disposizione dal FabLab della Regione
Lazio.
L’edizione estiva, in collaborazione con il museo MAXXI, punta a coinvolgere i partecipanti in un progetto sperimentale
con l’obiettivo di comprendere e valorizzare il patrimonio culturale e storico di Zagarolo, quindi produrre contenuti
validi per incrementare la comunicazione per il turismo locale, nazionale e internazionale.
2. Soggetti destinatari
La Call è rivolta a studenti, imprenditori, maker, designer e giovani talenti nella fascia di età 14-35 anni (occupati e
non)
3. Obiettivo
La full immersion di sei giorni prevede un’alternanza di incontri sia teorici che pratici.
Obiettivo del programma è l’acquisizione di competenze per la progettazione e la realizzazione di un reportage
fotografico, la stampa di fotografie su più formati e l’allestimento di una mostra (sia online, attraverso i più diffusi canali
“social” che nello Spazio Attivo Open Innovation di Zagarolo).
Il tema del workshop è la valorizzazione del patrimonio culturale di Zagarolo.
4. Programma
Lunedì 22 07 2019
10:00-13:00
Introduzione
Welcome e presentazione servizi per l’imprenditorialità degli Spazi Attivi e Open Innovation di Lazio Innova e Museo
MAXXI
Presentazione dei partecipanti e ricognizione delle relative esperienze e capacità
14.00 – 17.00
Formazione e sperimentazione
Introduzione alla Fotografia
Introduzione al Fablab
Presentazione degli strumenti e dei dispositivi
Team building
Martedì 23 07 2019
10:00-13:00
Formazione e sperimentazione
Progettazione del layout espositivo
14.00 – 17.00
Formazione
Dal Museo immaginario a Instagram (teoria)
Il marketing territoriale per la cultura (teoria)
Mercoledì 24 07 2019
10:00-13:00
Formazione
Processi di stampa digitale su diversi supporti
Laser cut (legno, metacrilato, pelle, stoffa)
Stampanti UV (materiali plastici e ceramici, vetro, metallo, pietra)
Plotter inkjet (canvas, pvc, vinile)
Stampanti FineArt

14:00-17:00
Sperimentazione
Reportage fotografico in esterna
Giovedì 25 07 2019
10:00 - 13:00
Sperimentazione
Reportage fotografico in esterna
14.00 – 17.00
Formazione e sperimentazione
Processi di sviluppo pellicola
La Tank
I chimici per lo sviluppo
Scansione dei negativi con tecnologia Epson
Venerdì 26 07 2019
10:00-17:00
Sperimentazione
Realizzazione del progetto fotografico utilizzando le tecnologie del Fablab
Sabato 27 07 2019
10:00-13:00
Sperimentazione
Allestimento
14:00-17:00
Evento di Presentazione della mostra
5. Modalità di presentazione delle domande
Le candidature dovranno pervenire online entro il 17 luglio 2019 ore 12:00 compilando il seguente Form:
Il numero massimo di partecipanti è di n. 20 persone che saranno ammesse in base all’ordine cronologico di arrivo della
candidatura.
E’ richiesto l’uso del proprio notebook.
6. Informazioni
Informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste a fablablazio@lazioinnova.it

