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Il 16 marzo parte il primo Open Day dell’anno 2019 allo IED
Cagliari.
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Porte aperte per il primo Open Day del 2019 allo IED Cagliari, il 16 marzo. Villa Satta si prepara ad
accogliere sabato mattina, dalle 10.30 alle 14.00, i futuri designer, giovani studenti e professionisti che
desiderano orientarsi verso un percorso di studi in ambito creativo secondo le proprie inclinazioni ed
esigenze, attraverso un’offerta formativa declinata nelle quattro aree Design – Product e Interior – Moda e
Media, che vai da corsi triennali post-diploma accreditati MIUR a corsi di formazione continua.
Un appuntamento importante per l’Istituto Europeo di Design, una realtà nel mondo dell’Alta Formazione
che conta nel mondo più di 10.000 studenti l’anno, che sabato vedrà aperte, oltre la scuola di Cagliari,
anche tutte le sedi italiane: Milano, Como con l’Accademia Galli, Firenze, Roma, Torino, Venezia.
Un’occasione per partecipare a momenti dedicati all’informazione e all’orientamento, a occasioni di
confronto diretto con i docenti, i coordinatori del corso, lo staff, gli studenti e gli alunni, e per conoscere
alcuni dei più stimati designer del panorama internazionale.
Dopo i saluti di benvenuto e una breve presentazione della giornata della direttrice IED Cagliari Monica
Scanu, verrà introdotto l’ospite d’eccezione dell’Open Day: Lorenzo Palmeri. 50enne milanese,
architetto e musicista italiano, tra le punte di eccellenza del mondo della progettazione nei campi del
design, art direction, insegnamento, composizione e produzione musicale, è il designer che ha progettato
ed esposto la chitarra “Paraffina Slapster” al Design Museum della Triennale di Milano e per cui Lou Reed
lo chiamò dicendogli: “Sono innamorato della tua chitarra”. Un oggetto in alluminio dotato di maniglia e di
Slapster (la leva che modifica il suono) “perché i musicisti indossano la chitarra, quindi impugnarla
amplifica il rito di afferrarla”. Tra i maestri di Palmeri Bruno Munari e Isao Hosoe con cui ha collaborato per
diversi anni. Come art director ha seguito varie aziende, tra cui Invicta, Feltrinelli, Lavazza, Nissan, Noah
guitar, Valenti Luce.
Insieme al giornalista Paolo Casicci porterà in IED la sua straordinaria esperienza e la sua particolare
visione del design. Alla ricerca continua di una sintesi creativa tra design e suono, con la sua avvincente
passione per la musica che coltiva e trasforma in valore aggiunto, è attratto dalla progettazione in tutte le
sue forme e declinazioni, e dai quei territori di confine, in quello spazio che avvicina ciò che si tocca (gli
oggetti) a ciò che si ascolta (le note). Un’occasione unica l’incontro con Lorenzo Palmeri allo IED
Cagliari.
Seguirà la open lesson la presentazione dei Corsi Triennali IED a cura dei coordinatori, degli ex studenti e
degli studenti in corso. In Aula Cagliari Emanuele Tarducci per il Corso Media Design, in Aula Madrid
Annalisa Cocco per il Corso Product Design, in Aula Barcellona Giuseppe Vallifuoco introduce il Corso di
Interior Design, in Aula Venezia Massimo Noli e Nicola Frau presenteranno il Corso di Fashion Design. Si
potrà visitare inoltre in compagnia di Andrea Forges Davanzati ed Andrea Busonera anche il Laboratorio
IED, nel piano interrato.
Nell’Aula Milano è previsto un momento di approfondimento sul metodo di insegnamento IED dedicato
alle famiglie ed agli studenti interessati, mentre alle 12.30, la direttrice Monica Scanu presenterà i corsi di
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Si potranno inoltre visitare gli spazi e i laboratori che ospiteranno degli allestimenti dedicati a progetti
realizzati dagli studenti o dai diplomati 2018, utili per avere un riscontro sulle esperienze dei ragazzi e
sulla progettualità “made in IED”.
Chiusura della giornata in giardino con buffet, dalle 14,00.
Durante tutta la mattina lo staff sarà a disposizione per dare informazioni sull’offerta formativa, le strutture
e i servizi offerti da IED Cagliari.
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