
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 16 dicembre 2013, ore 16:30 – aula magna
Cinzia Ferrara e Michele Jannuzzi
La comunicazione dei beni culturali: 
l’identità visiva del LAC di Lugano come caso studio

Martedì 17 dicembre 2013, ore 16:30 – aula A005
Mark McGinnis
Icon and Illustration for media and installation

Mercoledì 18 dicembre 2013, ore 16:30 – aula magna
James Clough
Quarant’anni di grafica, calligrafia e altro…

Giovedì 19 dicembre 2013, ore 16:30 – aula magna
Margit Säde Lehni e Urs Lehni
Margit Säde Lehni
La vera Triin Tamm potrebbe alzarsi?

Urs Lehni
45 minuti di spionaggio industriale a Rollo Press
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Lunedì 16 dicembre 2013, ore 16:30 – aula magna
Cinzia Ferrara e Michele Jannuzzi
La comunicazione dei beni culturali: 
l’identità visiva del LAC di Lugano come caso studio

Cinzia Ferrara, designer, ricercatore e docente all’Università di Palermo, ha 
studiato approfonditamente i paradigmi della comunicazione dell’arte e 
della cultura, con un’attenzione particolare alla comunicazione visiva dei 
beni culturali. 
Ne dialoga con Michele Jannuzzi, grafico fondatore dello studio Jannuzzi 
Smith (Londra-Lugano), che racconta il progetto del proprio studio pre-
sentato al concorso per l'identità visiva del LAC di Lugano.

La conferenza si tiene in italiano.
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Martedì 17 dicembre 2013, ore 16:30 – aula A005
Mark McGinnis
Icon and Illustration for media and installation

Mark McGinnis discute gli usi del lavoro editoriale per i media, con esempi 
dei propri lavori e di altri artisti e illustratori.

Idee e Processi / Usando una varietà di progetti personali e professionali, 
verranno discusse le ragioni di un’idea, le bozze, i test, quello che ha funzio-
nato in passato, installazioni con o senza una pianificazione previa. Come 
le idee possono evolvere e cosa attendersi da tutte queste esperienze.
Idee / Come produrre idee e avere sempre un’idea, facendone buon uso.
Sviluppo / Trasformare le idee in qualcosa che valga la pena di guardare, 
creando una pianificazione che permetta di esplorare diversi scenari per le 
proprie idee. Tenere in considerazione luoghi e spazi.
Esecuzione / Una volta deciso un luogo, pianificare un’installazione, ese-
guire il lavoro in un formato che si adatti allo spazio. Un piano di massima 
è d’aiuto: fino a che punto bisogna pianificare, e cosa bisogna aspettarsi 
se non si ha un piano.
Installazione / Verranno discusse esperienze e mostrati lavori per installa-
zioni ben pianificate e per altre prive di pianificazione.
Lavorare con gli altri: art director, clienti, collaboratori / Vantaggi e svan-
taggi di art director e clienti.
Contratti / Ogni tipo di contratto, che riguardi le finanze, le scadenze o i 
processi, è importante. Verranno discussi scenari in cui i contratti sono stati 
usati e altri in cui non sono stati usati, e cosa ne è derivato.

La conferenza si tiene in inglese.
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Mercoledì 18 dicembre 2013, ore 16:30 – aula magna
James Clough
Quarant’anni di grafica, calligrafia e altro…

Da giovane studente londinese non immaginavo che il mio interesse nel 
giocare con le forme delle lettere del nostro alfabeto era destinato a diven-
tare una professione. Dopo aver fatto la gavetta in varie case editrici e studi 
di design, prima a Londra e poi a Milano, dopo molti anni e quasi per caso, 
sono diventato libero professionista. Solo allora ho intravisto la possibilità 
di fare una carriera disegnando e scrivendo lettere.
Sono nato in piena rivoluzione industriale, quando l’Inghilterra costruiva 
più navi di tutto il resto del mondo messo insieme, e le locomotive erano 
a vapore. Prima di diventare calligrafo ho esercitato il mestiere di typo-
graphic designer quando tutto era manuale e lavoravamo con matite, righe 
e squadre, e se volevamo ingrandire un titolo fatto con i trasferibili oppure 
scritto con una penna, occorreva lavorare in camera oscura con un’enorme 
macchina fotografica, carte speciali e acidi per lo sviluppo. Per comporre 
un testo, dall’originale dattilografato alla composizione di una colonna fi-
nale, passavano almeno un paio di giorni con vari viaggi di un fattorino che 
portava avanti e indietro, tra lo studio grafico e la casa di composizione, 
le bozze, le correzioni, le seconde bozze, ecc. Non c’erano i fax e nessuno 
immaginava che il computer era dietro l’angolo. 
In pochissimo tempo la rivoluzione digitale è arrivata e ha scombussolato 
tutto. Ma il pensiero di dover sborsare tanti soldi per comprare un com-
puter e dover imparare a usare Quark express, Photoshop, Illustrator, non 
mi eccitava per niente. Infatti, posso raccontarvi – non senza un perverso 
orgoglio – che nel 1997 sono stato l’ultimo grafico a Milano a comprare un 
computer. Ciò nonostante, continuavo, e continuo anche oggi, a lavorare 
a mano come calligrafo e designer di loghi. Non sono più un profugo della 
rivoluzione digitale e mi sono riconciliato con il mio MacBook Pro. Infatti, 
oggi, scrivo più sul computer che con penne e pennelli. Scrivo storie di let-
tere incise su pietra, scritte a mano e, soprattutto, lettere di piombo.

La conferenza si tiene in italiano.
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Giovedì 19 dicembre 2013, ore 16:30 – aula magna
Margit Säde Lehni e Urs Lehni
Margit Säde Lehni
La vera Triin Tamm potrebbe alzarsi?

Nella sua conferenza, Margit Säde Lehni presenta le relazioni di fratellanza, 
sorellanza e vicinanza dell’artista estone Triin Tamm, nata nel 1982. Se-
condo le informazioni in suo possesso, si può dare per scontato che Triin 
Tamm sia coinvolta nelle attività dell’omonima società segreta:
- Triin Tamm vive e lavora. (Ma allora perché non l’abbiamo mai 
 incontrata?)
- Triin Tamm produce libri, oggetti, collezioni e confusione. 
 (Deve esserci una ragione dietro tutto questo…)
- Triin Tamm ha una collezione enorme di titoli di lavori futuri. 
 (Non capisco: conosce il futuro ma non sa dove abita…)
- Triin Tamm lavora in risposta al decrescente spazio di libertà artistica 
 e lo ingrandisce un poco. (Mi chiedo a cosa dovrebbe assomigliare 
 questa cerimonia?)

Urs Lehni
45 minuti di spionaggio industriale a Rollo Press

Urs Lehni, fondatore e operatore dietro la casa editrice Rollo Press ci intro-
durrà a come ha cominciato questo progetto il giorno del suo compleanno 
sei anni fa, e come lo porta avanti da allora. Dalle tirature modeste con una 
Risograph in camera da letto, alle ancora modeste tirature prodotte altro-
ve. Parlerà più di alcuni progetti non finiti che di quelli terminati, della sua 
motivazione nel fare tutto questo e di alcune delle opzioni che un proget-
tista (grafico) ha in una società satura di una cosa chiamata informazione.

Le due conferenze si tengono in inglese.


