
Laboratorio creativo

Sassuolo
Stylgraph

via Valle d’Aosta, 38

venerdì 
15 marzo 2019 
ore 9,00 › 12,00 
ore 15,00 › 18,00

La mano  
che pensa



Il laboratorio offre la possibilità  
di conoscere il design di superficie 
attraverso un percorso non solo 
intellettuale ma che coinvolge  
anche i sensi.  
L’uso delle proprie mani nello 
sviluppare un progetto, la propria 
presenza fisica in uno degli studi  
di progettazione di design ceramico  
e la guida di un designer  
di professione che esplora insieme  
ai partecipanti le possibilità  
del design ceramico.

› Il programma è suscettibile di variazioni

1° laboratorio ore 9,00 › 12,00
2° laboratorio ore 15,00 › 18,00

Con 3 CFP per Architetti



   Programma

   Destinatari

Condotto da Laura Fiaschi e Gabriele Pardi — (Gumdesign)

Gumdesign 
Fondato a Viareggio da Laura 
Fiaschi — designer e grafica —  
e Gabriele Pardi - architetto,  
lo studio si occupa di architettura, 
industrial design, grafica, art 
direction per aziende ed eventi.  
Numerosi i riconoscimenti 
ottenuti a livello internazionale, 
tra cui numerose selezioni per il 
Compasso d’Oro. Tra i loro clienti, 
solo per citarne alcuni: Biennale 
di Venezia, Bormioli Rocco,  
De Castelli, Red Bull Italia, 
Triennale di Milano.

gumdesign.it 

Stylgraph 
Fondata nel 1984, Stylgraph  
è un gruppo italiano leader  
nel settore della grafica per 
ceramica e nella progettazione  
di superfici, ricca di un’esperienza 
trentennale come partner delle 
più importanti aziende di 
flooring e rivestimento d’interni 
del mondo ; ha presentato in 
questo ultimo periodo un nuovo 
brand — styl’editions — che 
produce collezioni in ceramica  
di grande formato su disegno. 

www.stylgraph.com 
www.styleditions.it

Presentazione di Stylgraph / styl’editions

Laboratorio

Architetti



www.ceramicland.it
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Iscrizione obbligatoria

per gli Architetti
ProViaggiArchitettura 
per le iscrizioni online  
sito web  ›   www.proviaggiarchitettura.com 
per informazioni e dettagli
e-mail  ›   info@proviaggiarchitettura.com
T  ›   +39 0546 655195

Le iscrizioni saranno chiuse 
alle ore 12.00 del 14 marzo 
e saranno accettate fino 
all’esaurimento dei posti disponibili

comune di sassuolo
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