
 

 

WE ARE ALL CREATORS 

Scopri gli appuntamenti in agenda 

 

Venerdì 12 aprile 

10.30-11.30 –  NABA Lecture 

 Art in the age of thinking machines 

Guido Tattoni, NABA Director of Education 

Il fatto che l'Intelligenza Artificiale stia diventando accessibile ad un pubblico sempre più vasto apre 

a nuove, profonde riflessioni sul ruolo degli artisti, sulla nostra percezione del significato dell'arte e 

su come potrà essere nel futuro il rapporto tra uomo e macchina. 

*** 

14.00-18.00 –  NABA Open Lesson 

Storyboard! 

Valentina Pesce, Docente del Triennio in Creative Technologies NABA 

I visitatori potranno assistere alla sessione di sviluppo e revisione dei progetti del corso di 

Applicazioni Digitali per l'Arte, il cui obiettivo è di introdurre gli studenti alla teoria e alla pratica dello 

storyboard: lo strumento di rappresentazione grafica impiegato per il disegno dei fotogrammi chiave 

di un progetto multimediale (film, video, ecc.). 

___________________________________________ 

Sabato 13 aprile 

10.30-11.30 – NABA Lecture 

Real Spaces, Virtual Spaces 

Luca Poncellini, Course Leader del Biennio Specialistico in Design – Interior Design NABA ed  

Emanuele Lomello, Course Leader del Triennio in Creative Technologies NABA 

Una riflessione sul rapporto tra l'esperienza dello spazio digitale e il significato degli spazi reali, e 

su come le macchine possono intercettare i nostri dati sensoriali e definire una nuova mappatura 

del mondo. 

 

 

 



 

*** 

14.00-18.00 – NABA Workshop  

3D digital sculpture 

Suleyman Ams Sacchi, Docente del Triennio in Creative Technologies NABA 

Workshop dimostrativo delle tecniche e degli strumenti impiegati per il digital sculpting, per la 

modellazione digitale 3d "organica", ovvero di forme biologiche e naturali, e per il character design 

(modellazione del corpo, dei lineamenti e degli abiti di personaggi virtuali tridimensionali) mediante 

il software Z-Brush. 

___________________________________________ 

Domenica 14 aprile 

10.30-11.30 – NABA Lecture  

Design, Technology & a Better Life 

Massimo Pettiti, Docente del Biennio Specialistico in Design – Product Design e Biennio Specialistico 

in Design – Interior Design NABA 

Comunicare la tecnologia in tempi di "digital transformation". Il design offre il modello metodologico 

e gli strumenti essenziali per un’interpretazione della tecnologia decisamente più legata alla 

dimensione umana della persona. 

*** 

14.00-18.00 – NABA Workshop 

Il disegno digitale a mano libera 

Stefan Davidovici, Docente del Triennio in Design NABA 

Ogni persona che disegna ha un rapporto privilegiato e molto diretto con i suoi strumenti di disegno 

- il taccuino, la matita, le dita sporche di grafite. I nuovi strumenti digitali sono in grado di sostituire 

efficacemente e completamente gli strumenti classici di disegno? Durante questo workshop 

proveremo a dare insieme una risposta a questa domanda. 

 

 


