
Conferenze
I docenti dei workshop SUPSI del Bachelor of Arts in Comunicazione 
visiva sono invitati a tenere una conferenza di presentazione del 
loro lavoro aperta al pubblico. Le conferenze si tengono nell’Aula Magna 
(blocco D) e nell'Aula A005 (blocco A) del campus SUPSI di Trevano.

Lunedì 14 dicembre 2016, ore 16:30 – aula magna
Martin Foessleitner
Espresso e sette storie brevi sull’information design

Martedì 15 dicembre 2015, ore 16:30 – A005
Sarah Mazzetti
disegnare/progettare/raccontare/passeggiare

Mercoledì 16 dicembre 2015, ore 16:30 – aula magna
Rokfor: Urs Hofer, Rafael Koch
Estetica, efficienza e algoritmi

Giovedì 17 dicembre 2015, ore 16:30 – aula magna
Daniela Rossi
voltare una foglia 
create – read – update – delete
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Lunedì 14 dicembre 2016, ore 16:30 – aula magna
Martin Foessleitner
Espresso e sette storie brevi sull’information design

Esperienze, osservazioni, citazioni e metodi: una breve introduzione al pro-
cesso di progettazione, all’importanza dei “diamanti tripli”.
L’inevitabile impatto con il contesto, tre prospettive e tre approcci, un ne-
gozio di fiori a Tokyo, un giro in bus a Palermo e il modello “iceberg”. Que-
ste storie, insieme, servono da linee guida per valutare un buon esempio 
di information design, mettendo le persone nella situazione di raggiungere 
i loro scopi.
E infine, perché l’espresso funziona come una metafora pragmatica: forte, 
corto, semplice e dolce.

La conferenza si tiene in inglese.

Martin Foessleitner, nato a Vienna nel 1964, MA in Business Administration, 
ha dieci anni di esperienza nel management di una azienda giapponese 
che si occupa di digital imaging, prima come Product Manager in Europa 
dell’Est e poi come Marketing Director in Austria, prima di fondare hi-pe.at 
nel 1999. L’attività dello studio consiste nell’applicare l’information design 
in progetti di branding e community building. Martin è membro del board 
dell’International Institute for Information Design (IIID) e di designaustria; 
insegna Information Design alla Sigmund Freud University for Psychology 
a Vienna, alla Danube University di Krems, e all’Accademia di belle arti di 
Riga. Ha il piacere di far parte della giuria degli European Design Award e 
ha una passione per il design giapponese e per l’espresso.
www.hi-pe.at



Martedì 15 dicembre 2015, ore 16:30 – A005
Sarah Mazzetti
disegnare/progettare/raccontare/passeggiare

Sarah Mazzetti parla del suo approccio alla professione di illustratore esa-
minando alcuni progetti di varia natura di cui si è occupata (dalle immagini 
editoriali, ai libri illustrati, all’animazione, al progettare e editare libri in pri-
ma persona), e racconta come è arrivata a fare quello che fa: lo studio, le 
influenze, l’importanza di occuparsi anche di altro.

La conferenza si tiene in italiano.

Sarah Mazzetti è un’illustratrice classe 1985 nata a Bologna ma residente 
a Milano. Si è laureata in Scienze della Comunicazione nel 2008 e in Illu-
strazione allo IED nel 2010, da allora lavora come illustratrice freelance per 
clienti internazionali come il New York Times, il New Yorker, Die Zeit, Ado-
be, Mondadori, Feltrinelli, Eni. Inoltre insegna allo IED di Milano e co-cura 
un’etichetta di autoproduzioni.
www.sarahmazzetti.com
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Mercoledì 16 dicembre 2015, ore 16:30 – aula magna
Rokfor: Urs Hofer, Rafael Koch
Estetica, efficienza e algoritmi

È possibile automatizzare il progetto di stampati? 
La nostra opinione è: Sì (probabilmente).
Con il nostro progetto intitolato Rokfor seguiamo principi di design auto-
matizzato, concentrandoci sull’estetica e la strutturazione dei dati.
Questo approccio non rende il designer superfluo, ma lo coinvolge invece 
in un momento del processo precedente rispetto al normale.
Design non vuole più dire soltanto dare forma, ma definire regole. Rokfor 
mira a offrire accessi specifici e generativi al progetto grafico; il computer 
assumerà il ruolo di una macchina che progetta e genera significati.
Lo scopo è uno scambio ottimale fra grafica e programmazione. Rokfor 
non si concentra sull’efficienza o la produttività, anche se queste potreb-
bero prodursi una volta che il software è in funzione.
Si tratta piuttosto di un approccio sperimentale, centrato su domande 
come: Possiamo raggiungere un’estetica sia funzionale che bella? Le regole 
mostrano correttamente le relazioni tra la forma e i dati che la sottendono?
Alla fine, c’è probabilmente un momento in cui la macchina ci sorprende 
con i suoi risultati. Se è un’esperienza positiva, Rokfor è felice. 
I creatori di Rokfor sono Gina Bucher, giornalista, Urs Hofer, programmato-
re, e Rafael Koch, grafico.

La conferenza si tiene in inglese.

Rafael Koch, nato in Svizzera nel 1976, sin dal diploma alla Scuola d'arte di 
Lucerna nel 1999 ha lavorato come grafico per numerosi clienti nel campo 
del design editoriale, dell'immagine coordinata e del web design. Oltre alla 
sua attività professionale, ha contribuito a iniziare progetti nel campo del 
design di applicativi e della tipografia, e collabora spesso con colleghi de-
signer e artisti. Rokfor è un progetto fondato nel 2009 da Urs Hofer, Gina 
Bucher e Rafael Koch. Dal 2001 Rafael Koch insegna alla Scuola d'arte di 
Lucerna e ha tenuto corsi e workshop in Svizzera e all'estero.
www.blokes.ch

Urs Hofer, nato in Svizzera nel 1976, laureato all'Università di Zurigo, ha un 
Master in Media, Film e Computer Science. Vive e lavora tra Berlino e Zu-
rigo come programmatore indipendente. I suoi lavori sono principalmente 
collaborazioni con grafici e artisti, finalizzate a combinare tecnologie in-
formatiche con altre discipline: arti, design o letteratura. Urs Hofer è stato 
premiato con diverse borse e residenze. Le sue installazioni e performance 
sono state in mostra ad Ars Electronica, alla Bauhaus di Dessau, allo ZKM e 
in vari teatri tedeschi e svizzeri.
www.urshofer.ch
www.automatic-cinema.com
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Giovedì 17 dicembre 2015, ore 16:30 – aula magna
Daniela Rossi
voltare una foglia 
create – read – update – delete

“Quali sono i luoghi con cui desideriamo legarci?” Ci sono luoghi in cui vi-
vere: le nostre case. In cui andare: le strade e le piazze. In cui appendere 
il cappello… 
E poi ci sono luoghi “coordinati” in cui praticare le proprie identità.

c-r-u-d, a place where… è un luogo di ricerca dell’identità e della memo-
rabilità di un processo c-r-u-d che riparte sempre con nuove narrazioni da 
ri-ciclare. Ciascuna epoca esprime una propria spazialità, noi preferiamo 
parlare di di sistemi di superfici. I sistemi di superfici sono la personalità di 
c-r-u-d.

Ciascuna superficie è luogo funzionale alla libertà di espressione, che ci 
fa stare in amicizia con lo spazio sia bidimensionale di un foglio che tri-
dimesionale di un libro, una mostra, un workshop, una performance, un 
concerto.

c-r-u-d, a place where… è un luogo d’ascolto di sé e di altri. L’obiettivo è 
creare un dialogo collettivo. Ma è anche azionare un movimento di me-
moria che parte dall’esperienza non intellettuale ma empirica di un bel 
luogo che ci procura piacere. Ci insegna che con la bellezza e il desiderio 
di indugiare in un luogo, di abbandonarci allo stupore, alla meraviglia, alla 
poesia, possiamo identificarci con il luogo stesso. 

La conferenza si tiene in italiano.

Daniela Rossi, nata a Napoli nel 1968, studi di inscape e graphic design 
presso la scuola bottega di a g fronzoni – Milano. Ha sempre affiancato 
all’attività professionale un’intensa attività didattica: Isd – Napoli, Poli-
tecnico – Milano, CFP Bauer – Milano, Iuav – Venezia, Facoltà di design 
e arti – Bolzano. La sua esperienza professionale integra l’insegnamen-
to progettando le connessioni tra gli individui, le aziende, gli artefatti, gli 
strumenti e i “luoghi”. La sua è un’esperienza ventennale nel progetto 
della comunicazione visiva, dalle 2-3 alle 4 dimensioni con un approccio 
“tailor-made”.
www.c-r-u-d.it
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