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IL PROGETTO
Il progetto Pescara Creative Class 2019, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune 
di Pescara in collaborazione con l’Ass. Atelier 
010 e finanziato con il Fondo Nazionale Politiche 
Giovanili – Avviso Regione Abruzzo “Giovani Talenti 
Protagonisti”, ha avuto una durata di 12 mesi e si è 
concluso il 29 Settembre 2019.

Ha proposto un ciclo di workshop professionalizzanti 
della durata di 2 giorni ciascuno rivolti ai giovani, 
suddivisi in tre sezioni:  
1. foto, video e animazione 

2. fumetto, illustrazione e grafica 

3. scrittura ed editoria
I workshop sono stati rivolti a chi aveva già maturato 
esperienze nel campo della produzione artistica 
visuale ed editoriale, con lo scopo di consolidare 
capacità e competenze professionali.
I workshop erano completamente gratuiti per gli 
under 35 e ad un costo fisso di 50 € per gli over 35.
Per il progetto sono stati coinvolti professionisti ed 
esperti di livello nazionale e internazionale che hanno 
curato e tenuto personalmente i workshop, offrendo 
la possibilità di confronti diretti e stimolanti con tutti 
partecipanti. Ogni workshop prevedeva un max di 
15/20 iscritti. 

Per partecipare alla selezione, è stato preparato 
un modulo d’iscrizione (scaricabile dal sito www.
spazio010.com/pescaracreativeclass) da compilare e 
riinviare, allegando il proprio CV e una breve lettera 
motivazionale. La selezione è avvenuta insindacabile 
da parte dell’Ass. Atelier 010, che ha comunicato di 
volta in volta, la graduatoria ai soggetti selezionati 
tramite posta elettronica.
L’Ass. Atelier 010 oltre l’organizzazione precisa 
e continua di tutti i workshop, il coordinamento 
dei docenti e dei partecipanti, ha curato tutta la 
comunicazione e l’immagine del progetto online e 
offline, nonchè ha raccolto un’ampia documentazione 
fotografica e videografica di tutti i workshop svolti.

Tutti i workshop si sono tenuti presso il coworking 
Spazio 010, sede dell’Associazione Atelier 010, in via 
dei Peligni, 93.
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IL SITO WEB
E I SOCIAL
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FACEBOOK

INSTAGRAM
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SILVANO AGOSTI

FOTO // ANIMAZIONE // videoS E Z I O N E
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Il seminario aveva lo scopo di rendere visibili le 
gabbie nelle quali ogni essere umano è attualmente 
prigioniero.
Con una serie di filmati della durata di tre o quattro 
minuti, sono state esplorate le varie possibilità per 
ritrovare prima il senso della libertà, poi il bisogno di 
libertà e infine, forse, la libertà stessa.

le gabbie che racchiudono gli 
esseri umani sono invisibili, per 
questo le loro sbarre risultano 
invalicabili.

“

durata workshop

4 ore 
+ 
proiezione film “Ora e sempre” 
Auditorium Petruzzi
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Poetessa e 
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SIGNORA DEI CALZINI
alessandra racca

SCRITTURA // EDITORIAS E Z I O N E
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durata workshop

12 ore
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Lo scopo è stato quello di fornire 
gli strumenti mostruosi per avere 
a che fare con il proprio poeta 
mannaro interiore, con gli altri 
mostri e con il linguaggio dei 
mostri: la poesia. 
Dando sfogo al poeta mannaro che 
è in noi, cerca di dargli spazio, ma 
anche forme, nelle quali si ulula 
meglio che si può. 
Si è ragionato sullla poesia in 
modo informale, su ciò di cui è 
“fatta” (la parola poesia ha a che 
fare con il verbo greco “poiein”, 
fare), si sono fatti esperimenti con 
il suo linguaggio, si è giocato a 
scrivere delle poesie e a leggerle 
a voce alta, tenendo conto della 
componente ritmica e musicale.

There was an Old Man of th ‘Abruzzi,
So blind that he couldn’t his foot see;
When they said, “That’s your toe,” he replied, “Is it so?”
That doubtful Old Man of th ‘Abruzzi.”
______
“C’era un vecchio uomo dell’Abruzzo,
Così cieco che non riuscire a vedere il suo piede;
Quando gli dissero, “Quello è il tuo piede”, ha risposto, “Davvero?”
Quel vecchio uomo dubbioso dell’Abruzzo.”
______
Edward Lear, nei suoi viaggi in Abruzzo
“The book of non sense”

Esercitazioni sul Limerick.

“
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Calligrafa e 
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CHIARA RIVA

FUMETTO // ILLUSTRAZIONE // GRAFICAS E Z I O N E
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Lo scopo del workshop 
è stato quello di scoprire 
le potenzialità della 
brushpen, ottenendo 
segni dinamici e forme 
cariche di personalità.
Si è partiti da segni 
astratti, per arrivare ad 
ottenere una famiglia di 
lettere coerente per forma 
e segno.
Esercizio finale del 
workshop è stato scrivere 
una breve frase che 
esprimesse il proprio stile.

durata workshop

16 ore



17



18



19

Designers

w
o

r
k

s
h

o
p

 n
.4

 

DINA&SOLOMON

FOTO // ANIMAZIONE // videoS E Z I O N E
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durata workshop

16 ore

Con lo scopo di affinare il proprio 
processo creativo, il workshop ha 
esplorato il passaggio di un’idea 
astratta alla sua immagine, 
attraverso storytelling e lavoro 
manuale, per creare visuals unici ed 
emozionanti.
Dal titolo all’immagine, si è partiti 
dalla condivisione del processo 
creativo di image making, ricerca 
e brainstorming fino ad arrivare 
al personale sviluppo del concept 
(day1) che ogni partecipante 
ha reso tangibile attraverso la 
creazione di un set fisico che verrà 
fotografato (day2).

Dal titolo 
all’immagine
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Tema
#tivseries

Mc Giver
Mr Robot
X-files
Mad Men
Stranger Things
Black mirror
Beverly Hills 92210
Twin Peaks
Olive Kitteridge
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gianluca costantini
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Fumettista e 
illustratore
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gianluca costantini

FUMETTO // ILLUSTRAZIONE // GRAFICAS E Z I O N E
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Due giorni di indagine e disegno 
per capire come un centro 
abitato può affrontare l’arrivo dei 
migranti e rifugiati in Italia.
Gli aspetti, le procedure e i 
problemi che conseguono 
dall’essere frontiera.  
I partecipanti hanno costruito un 
reportage disegnato dei racconti 
e delle emozioni.

durata workshop

16 ore
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Il Graphic Journalism, forma 
giornalistica narrativa e 
spesso di denuncia, nell’area 
del Mediterraneo, ha una 
sua specifica connotazione 
e frequentazione: in forme 
di autoproduzione, progetti 
artistici pilota o in vere e proprie 
redazioni dalla Turchia al Libano, 
dall’Egitto all’Algeria, per poi 
transitare nel nord del bacino 
del Mar Bianco, come viene 
chiamato in arabo, le
modalità di fare giornalismo 
grafico sono molteplici.
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Calligrafo e 
designer

w
o

r
k

s
h

o
p

 n
.6

LUCA BARCELLONA

FUMETTO // ILLUSTRAZIONE // GRAFICAS E Z I O N E
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Il cinema italiano degli anni ‘60 
e ‘70 in particolare, ha avuto 
pittori di manifesti che hanno 
realizzato incredibili capolavori 
entrati nell’immaginario 
collettivo; alcuni di questi sono 
realizzati per film famosi, ma a 
volte risultano addirittura migliori 
quelli disegnati per i “B Movies”. 
L’aspetto del lettering, a volte 
ingiustamente posto in secondo 
piano, è unico nel suo genere 
ed è apprezzatissimo anche 
all’estero, grazie anche alle 
relative copertine delle colonne 
sonore. Il workshop ha dedicato 
due giornate all’analisi dei 
diversi lettering di pittori come 
Sandro Symeoni ed Ermanno 
Iaia, cercando di ridisegnarne 
le forme utilizzando il pennello 
e altri strumenti per la scrittura 
espressiva per recuperare 
questa bellissima tradizione in 
chiave italiana, ormai da decenni 
sostituita dall’appiattimento dei 
font digitali. Individuando gli stili 
e le caratteristiche dei principali 
lettering utilizzati nei manifesti, 
i partecipanti hanno ricreato un 
alfabeto personale.
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durata workshop
Trasferta al 
Mediamuseum - museo 
del cinema, Pescara

Mostra permanente di 
Manfredo Acerbo 
Pittore, illustratore 
(1913-1989).

16 ore
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Casa editrice
milanese
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marcos y marcos

SCRITTURA // EDITORIAS E Z I O N E
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Come si intercetta un nuovo 
talento, e come lo si propone al 
mondo? Come si rivedono i testi 
e come si correggono le bozze? 
Quali contratti regolano i rapporti 
fra autori, traduttori e editori? 
Come si fabbrica la carta o si 
stampa un libro? 
Sono solo alcune delle domande 
che hanno trovato risposta in 
questo workshop.  

Obiettivo è stato offire un 
orientamento chiaro e immediato 
a chiunque voglia lavorare in 
editoria, per chi scrive e traduce e 
lavora con gli editori.

Argomenti chiave sono stati: la 
selezione dei libri e la scoperta di 
nuovi talenti; i contratti di edizione; 
la revisione dei testi, la correzione 
di bozze; il funzionamento e 
la gestione dei rapporti con la 
tipografia,la legatoria,le librerie, 
la distribuzione, gli autori e i 
traduttori.

durata workshop

16 ore
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apparati effimeri
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FOTO // ANIMAZIONE // videoS E Z I O N E

apparati effimeri
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Tra i primi a portare in Italia il 
videomapping sono stati proprio 
loro: Apparati effimeri, il collettivo 
di video artisti nato a Bologna nel 
2008, che si occupa di progettare 
e sviluppare ambienti visivi unici e 
funzionali agli spazi, valorizzando 
qualsiasi tipo di ambiente. 
I contenuti delle proiezioni sono 
il frutto di analisi e ricerche 
approfondite, le narrazioni visive 
sono irripetibili e uniche perché 
sempre legate alle superfici da cui 
scaturiscono.

durata workshop

16 ore
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Il workshop ha lo scopo di 
analizzare la teoria del video 
mapping e la sua applicazione 
pratica attraverso lo studio 
dei metodi di produzione 
dei contenuti video e la loro 
messa in onda.
Insieme a Marco Grassivaro, 
fondatore di Apparati 
effimeri, i partecipanti hanno 
sperimentato programmi e 
approcci sulla visual art e 
vjing.

L’elaborato video finale prodotto dal 
lavoro in gruppo dei ragazzi è stato 
mappato e proiettato sulla parete dello 
Spazio 010.
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marcos y marcos 2
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Casa editrice
milanese

w
o

r
k

s
h

o
p

 n
.9

marcos y marcos 2

SCRITTURA // EDITORIAS E Z I O N E
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Cosa succede, adesso? Me l’ha 
chiesto ieri una scrittrice dopo 
aver firmato il contratto che ci 
lega nell’avventura di pubblicare 
un libro. Cosa farete voi, cosa vi 
aspettate da me? Le ho risposto 
che per ora il suo romanzo l’ho letto 
liberamente, e che così è scattato 
l’amore cieco. Adesso lo rileggerò 
più volte, con gli occhi ben aperti, 
cercando di intercettare lacune, 
incongruenze e cedimenti. Le ho 
raccontato che poi ci incontreremo, 
avrò segnato alcune cose, ne 
parleremo a lungo; lei lavorerà 
a una nuova stesura, altre cose 
emergeranno, fino alla stesura che 
convincerà completamente tutte 
e due. Alla fine, le ho promesso, il 
testo crescerà; libererà tutta la sua 
forza. 
Ho lavorato con i nostri autori in 
cucina, al tavolino di un bar con 
un passeggino accanto; ci siamo 
incontrati in riva a un fiume, in un 
baita di montagna, o intorno alla 
mia scrivania in casa editrice.”

Claudia Tarolo. 
Editor e co-editore Marcos y Marcos

L’editing è prima di tutto 
una relazione umana, ed è 
fondamentale che sia buona. Poi 
viene la tecnica professionale vera 
e propria, con i suoi criteri, principi, 
regole e procedure. Queste 
accortezze e meraviglie, con 
esercitazioni ed esempi concreti, 
saranno protagoniste in queste due 
giornate intense.

“
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durata workshop

16 ore
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WE ARE MÜESLI
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Indipendent game 
design duo 
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WE ARE MÜESLI
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Il workshop si è rivolto a tutti 
coloro che volevano sperimentare 
il potenziale espressivo 
del videogioco narrativo 
indipendente, con l’obiettivo 
di comprenderne, acquisirne e 
metterne in pratica gli strumenti 
per sviluppare un percorso/
progetto autoprodotto di 
narrative game design. 
In particolare, da una parte a 
chi aveva una conoscenza anche 
solo superficiale del mondo dei 
video games (giocatori e aspiranti 
gamemakers) e la curiosità di 
approfondirne la componente 
di storytelling; dall’altra a chi 
aveva già competenze di graphic 
design e/o scrittura creativa e 
intende esplorarne gli ambiti 
di applicazione al mezzo del 
videogioco.

Alla fine dei due giorni di workshop 
i partecipanti sono stati in grado 
di programmare un vero e proprio 
minivideogioco funzionante.

durata workshop

16 ore
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 IL POST



47

Giornalista
de IL POST
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 IL POST

SCRITTURA // EDITORIAS E Z I O N E

LUCA MISCULIN
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Come essere un bravo reporter 
online nella giungla della 
fake news, titoli apocalittici, 
fonti poco certe nella filiera 
dell’informazione? Queste sono 
solo i primi punti affrontati nel 
workshop condotto da Luca 
Misculin.
I partecipanti al corso hanno 
avuto l’occasione di conoscere i 
metodi di lavoro della redazione, 
sia sul fronte della scrittura che 
dei criteri di selezione delle cose 
che finiscono sul Post e metterli in 
pratica nel corso di alcune brevi 
esercitazioni.

Il giornalismo online sta ottenendo 
uno spazio sempre più rilevante 
all’interno delle vite dei lettori e di 
chi i giornali li fa e li pensa, rispetto 
a quello più tradizionalmente 
cartaceo e televisivo. 
Eppure, in Italia sono ancora 
pochi i giornali nati e cresciuti 
esclusivamente online. Il Post è 
una rara eccezione: sia per la sua 
natura sia per l’approccio con 
cui lavora da quasi dieci anni, 

durata workshop

12 ore
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che punta tutto sulla qualità dei 
contenuti, la verifica rigorosa 
delle fonti e l’obiettivo quotidiano 
di spiegare le cose, farlo bene, e 
non dare nulla per scontato. 
Negli ultimi anni la redazione 
ha dedicato una parte sempre 
maggiore delle sue risorse a 
condividere le buone pratiche che 
ha coltivato nel tempo. 
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