INDOOR LANDSCAPES
GAME ART, DECOR AND FURNITURE
FROM VIDEOGAME TO DESIGN
Atelier Piccolo Principe
IL DESIGN DELLA CULTURA
Tecnologie al servizio dei beni culturali tra design,
arti e videogame
spazio espositivo La Feltrinelli
Varese Design Week
DAL 7 AL 13 APRILE 2017

Il progetto si propone di mostrare le arti contenute nei videogame, arti che diventano Game Art,
ma anche elemento di décor e di arredo, con la creatività degli artisti contemporanei che lavorano
sia manualmente con le tecniche tradizionali, sia digitalmente con le tecniche innovative della
Computer Generated Art e della modellazione 3D. Quattro i temi offerti al pubblico insieme agli
artisti di Neoludica Game Art Gallery: Doom Room & pixel art; Pac-Man stories; Concept Portraits;
Frescos&Other.
Atelier Piccolo Principe, venerdì 7.4.17 ore 18.30: Incontro coi curatori Arlenys Romero, Debora
Ferrari, Luca Traini e agli artisti Arcangioli, Baggio, Bodini, Catania, Di Pasquale, Gironi, Masera,
Massironi, Mori, Natella, Piccolo, Porrini, Roncella, Russo, Scaboro, Salvetti, Sartori, Vavalà,
Alla Feltrinelli: isola di suggerimenti bibliografici su arte, architettura, design, diritto dell’arte,
game culture, fumetti, beni culturali del varesotto.
Esposizione di fotografie e concept art dal mondo dell’animazione e del videogame.
WORKSHOP VDW ATELIER PICCOLO PRIINCIPE
Venerdì 7 aprile: vernissage ore 18.30, Presentazione artisti e opere
Sabato 8 aprile: workshop con Daniela Masera, graphic designer, “Family Pac” per creare il proprio
Pac-man di famiglia, anche per chi non è capace di disegnare, adatto a famiglie, bambini, ragazzi;
dalle ore 15 alle ore 18;
Domenica 9 aprile: workshop con Riccardo Massironi, concept artist dal mondo della tv e dei
videogame "Photobashing per personaggi" dimostrazioni live di come si lavora a computer e tavoletta
grafica per creare ‘characthers’ del mondo del cinema e del videogame, adatto a ragazzi, giovani e adulti;
Dalle ore 15 alle 18, 2 workshop di un’ora ciascuno;
Lunedì 10 aprile: workhop con MenteZero, associazione culturale tra accademia d’arte e mondo del lavoro
"You-Scan cattura la tua immagine!", con una scansione al laser customizzata per un programma al
computer viene fatto il ritratto in 3D di chi posa e sarà poossibile ordinare la stampa! Per farsi un selfie 3D!
Adatto a tutti, dalle 15 alle 19;
Martedì 11 aprile: workshop di Skratch per bambini e famiglie, con MenteZero

Disegna il tuo personaggio e poi sotto la guida degli istruttori animalo, fallo parlare nel computer.
Dalle 15 alle 18, workshop continuativo;
Mercoledì 12 aprile: workshop con Giuditta Sartori, game artist, di disegno con filo di lana
Partendo da una base con un disegno dell’artista, i partecipanti possono dare rilievo al lavoro con il filo di
lana colorato, seguendo le tecniche spiegate.
Ideale per famiglie, bambini, ma anche ragazzi e adulti amanti di disegno e applicazioni materiche.

INFO
Atelier Piccolo Principe
Piazza XX Settembre, Varese (soppra il Libraccio)
La Feltrinelli, Varese, Corso Aldo Moro (sotto i portici)
WWW.NEOLUDICA.BLOGSPOT.IT
WWW.NEOLUDICA.EU

Costi e prenotazioni chiedendo all’atelier 345 8664763

