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Circolo Associazione Arci Atelier010
02/01/2015
Enrico Peca
Via dei peligni 93, 65126 Pescara
02108930682
160 circa l’anno
ateliers010@gmail.com
atelier010@pec.it
http://www.spazio010.com/atelier010/
L’associazione Atelier 010 ha lo scopo di promuovere la
cultura della progettazione su tutto il territorio regionale.
Nasce nel 2010 da un’idea del progettista Enrico Peca e
la designer Martina Montemagno. Nel 2015 si sviluppa
con il progetto di coworking Spazio010, dove si trova
attualmente la propria sede legale.
All’interno dello spazio di coworking l’associazione
organizza workshop ed eventi mensili ed annuali,
portando spesso nomi importanti del panorama nazionale, nel campo del design, della fotografia, dell’illustrazione, della calligrafia, del visual design. Le iniziative
sono aperte ai coworkers e agli associati Arci.
L’obiettivo di Atelier 010 è quello di fare da anello di
congiunzione tra giovani progettisti e professionisti del
settore, avvicinando professionisti, studenti e bambini a
sperimentare ed aprirsi a nuove forme di espressione.

2010 -2015

Atelier010 - gruppo informale

I primi anni

nasce nel 2010 come gruppo informale, si organizzano
le prime attività inerenti il mondo delle arti applicate,
attraverso workshop, incontri e performance. Tra queste
l’organizzazione del Greenfest - festival della sostenibilità - Aurum Pescara e Zoobeide, performance artistiche
itineranti.

15 settembre 2015

Nascita del coworking

Progetto e sede legale Atelier010

nasce il primo coworking tematico nel territorio
Abruzzese targato Arci.

5 Nov 2015

#FLA - Incontro con Rita Petruccioli
presentazione Orlando Furioso

Evento organizzato in occasione del #FLA festival delle
letterature dell’adriatico. Presentazione delle illustrazioni
di Rita Petruccioli del libro illustrato per bambini e
ragazzi L’Orlando Furioso, edito dalla Nuova Frontiera
Junior
7-8 Novembre 2015

Workshop - illustrazione e stampa in risograph
con Rita Petruccioli e Inuit studio

panoramica generale sulle produzioni editoriali in
Risograph; apprendimento delle tecniche di stampa
Risograph; concezione e realizzazione di illustrazioni in
bicromia Risograph; stampa legatura e finitura delle
illustrazioni; esposizione dei lavori e confronto col
pubblico.
18- 20 Dicembre 2015

Workshop La Ricotta - Disegnare un Film
Con Gianluca Costantini

Durante i tre giorni del workshop il film “La ricotta” verrà
smontato e sezionato, i fotogrammi del film verranno
disegnati e montati con la tecnica del fumetto attraverso
varie tecniche.

20 Dicembre 2015

Il diario Segreto di Pasolini
Presentazione del libro

Presentazione Libro illustrato da Gianluca Costantini e
srcitto da Elettra Strambolius. Edito da Il Becco Giallo.

26 - 28 Febbraio 2016

Workshop - Disegnare la divina commedia
Con matteo Berton

Durante i tre giorni del workshop, i partecipanti verranno
divisi in tre gruppi: Inferno, Purgatorio e Paradiso e
verrà inoltre consegnato loro, un passo della Divina
Commedia. Lo stile deve essere puramente personale e
interpretativo, ma vincolato da un format d'impaginazione e una palette di colori che verrà rivelata durante la
prima giornata.
27 Febbraio 2016

Incontro con Matteo Berton
Presentazione delle illustrazioni

Presentazione dei lavori di Matteo Berton sulla Divina
Commedia Illustrata per ragazzi edita da LaNuovafrontieraJunior.

3 Aprile 2016

Workshop - Camera Raw

Post produzione fotografica

Questo corso è rivolto a tutti coloro che vogliono capire
da vicino la potenza del file RAW. E’ dedicato a fotografi
professionisti ed amatori, esperti o alle prime armi con il
software che vogliono un flusso di lavoro veloce e
corretto per lo sviluppo dei propri file digitali

14 Maggio 2016

Workshop - Calligrafia Brushpen
con Luca Barcellona

Attraverso le brush pen, i partecipanti lavoreranno su
alcuni esercizi di pressione e di ritmo per poi sviluppare
delle forme astratte e un alfabeto completo.
Il workshop è rivolto a coloro che hanno intenzione di
esplorare e sperimentare il mondo della calligrafia.

11-12 Giugno 2016

Workshop - Supereroi Favole animate
con Ass. Animani

Due giorni per scoprire i segreti del cinema d'animazione e creare un vero e proprio cortometraggio!

15 ott. 22-29-5 Nov 2016

Workshop - Design in movimento

Storie in stop motion

4 incontri dedicati al mondo del videomaking, dalla
mappa concettuale allo storyboard, dalla realizzazione
degli oggetti di scena fino alle riprese video con la
tecnica dello stop motion e alla realizzazione di un video
in stop motion con la collaborazione di bambini da 6-11
anni
19-26 Nov 3-10Dic 2016

Workshop - Design in movimento
Storie di natale in stop motion

4 incontri dedicati al mondo del videomaking, dalla
mappa concettuale allo storyboard, dalla realizzazione
degli oggetti di scena fino alle riprese video con la
tecnica dello stop motion e alla realizzazione di un video
in stop motion con la collaborazione di bambini da 6-11
anni

25 feb - 10 mar 2017

Workshop - Luna park

Robotica educativa per bambini con littebits
3 giornate dedicate alla progettazione, realizzazione e
motorizzazione elettronica di oggetti di scarto

23 aprile 2017

Workshop - Fotografia per la moda

Model sharing

Una giornata dedicata alla fotografia della moda, 2
modelle, 6 outfit, trucco e parrucco, djset. Come
fotografare su un set professionale

7 Maggio 2017

Incontro con Carola Susani

presentazione de L’Odissea

Presentazione del libro illustrato, per bambini e ragazzi,
L’Odissea - casa editrice, la nuova frontiera junior

15-17 giugno 2017

Workshop - le macchine inutili.

Robotica educativa per bambini con littebits
3 giornate dedicate alla progettazione, realizzazione e
motorizzazione elettronica di oggetti di scarto

8-9 luglio 2017

Workshop di calligrafia.

Il foundational - basi di calligrafia
Anna Schettin. La perfetta armonia tra il #CERCHIO e il
#QUADRATO è il punto di partenza di questo percorso
di #calligrafia, dedicato al “Foundational” (= fondamentale, basilare), ed in particolare il Ramsey Psalter,
risalente al 974.

21-22 Ottobre 2017

Workshop di Calligrafia
L’Italico

3 giornate con Francesca Biasetton. Questo corso è
indirizzato a chi si avvicina per la prima volta all'arte
della calligrafia, e vuole conoscerne le basi.
La cancelleresca, detta anche “italica”, nasce in Italia
nel ‘400 ed è il corsivo usato nei manoscritti italiani
dell’epoca.

25-26 Novembre 2017

Workshop di Calligrafia
Blackletter - Luca Barcellona

Sotto il nome di “Blackletter” possiamo identificare tutti
quei tipi di stili calligrafici che presentano una forte
preva- lenza del nero rispetto agli spazi bianchi.

28-29 Aprile 2018
Apparati effimeri
Videomapping

Workshop - Calligrafia

Brushpen - Chiara Riva

2 giornate per usare questi strumenti seguendo la struttura
scheletrica di scritture a noi note (ad esempio la cancelleresca), ottenendo un alfabeto versatile, dinamico ma che
risulterà personale per ogni partecipante
Dina&Solomon
Visual Storytelling

09 Giugno 2018

Workshop - Web Marketing

Content marketing e storytelling per l’impresa.
Chiara Riva
Brushpen

Con Cristiano Carriero. Il workshop è suddiviso in due
sessioni dalla durata complessiva di 6 ore suddivise in:
Content Marketing per le imprese (3 ore) e Storytelling
d’Impresa (3 ore) .
Entrambe le sessioni prevedono una parte teorica + una
pratica di esercitazioni.
21 Febbraio - Settembre 2019

Gianluca Costantini
Disegnare la frontiera

Alessandra Racca
Poeti Mannari

Pescara Creative Class

Ciclo di workshop formativi per under 35
Pescara Creative Class è un ‘iniziativa promossa
dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di
Pescara, finanziato con il Fondo Nazionale Politiche
Giovanili - avviso Regione Abruzzo “Giovani Talenti
professionisti”, propone un ciclo di workshop professionalizzanti rivolti ai giovani con i professionisti di spicco
a livello nazionale nel mondo della fotografia video e
animazione, fumetto illustrazione e grafica,vscrittura ed
editoria.

Marcos Y Marcos

Come scrivere un libro

pescara Mercoledì 30 maggio 2019
Silvano Agosti

Firma del Legale Rappresentante

