
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 
A103 (blocco A) del campus SUPSI di Trevano.

Lunedì 16 dicembre 2019, ore 16:30 – A103
Federica Fragapane
Data visualization e narrazioni visive: 
comunicare, vedere e comprendere

Martedì 17 dicembre 2019, ore 16:30 – A103
Camille Scherrer 
Blurring Boundaries

Mercoledì 18 dicembre 2019, ore 16:30 – A103
Thibault Brevet
Objects not quite alive but not dead yet
(Oggetti non proprio vivi ma non ancora morti)

Giovedì 19 dicembre 2019, ore 16:30 – A103
Mauro Bubbico
Tradition as revolution
Volevo cambiare il mondo. Ma ho scoperto che la sola cosa che si può 
essere sicuri di cambiare è se stessi. 
(A. Huxley)
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Lunedì 16 dicembre 2019, ore 16:30 – A103
Federica Fragapane
Data visualization e narrazioni visive: 
comunicare, vedere e comprendere

Come information designer, Federica Fragapane esplora costantemente
il possibile rapporto di connessione tra le narrazioni visive e le persone 
a cui queste narrazioni si rivolgono. Nella sua ricerca personale, 
la sperimentazione visuale ha un ruolo significativo. Durante la conferen-
za mostrerà il processo che l’ha portata a realizzare visualizzazioni 
di dati molto diverse tra loro in termini di informazioni rappresentate 
e contesto di utilizzo, ma con un interesse comune per il rapporto umano 
tra designer e persone: non solo come lettori, ma anche come narratori. 
I lavori verranno esplorati attraverso una presentazione delle fasi 
di progettazione e delle lezioni apprese, con una riflessione sul come 
dare forma ai dati possa diventare uno strumento generatore di 
comprensione ed empatia.

La conferenza si tiene in italiano.

Federica Fragapane

Federica Fragapane è un’information e visual designer freelance. I suoi 
progetti di visualizzazione di dati sono stati pubblicati su Scientific American, 
BBC, Wired US e collabora con La Lettura – Corriere della Sera.
Ha collaborato con le Nazioni Unite e lavorato a progetti editoriali per Na-
tional Geographic Kids e Penguin Books USA. È co-autrice di Pianeta Terra 
(National Geographic Kids / White Star) e co-autrice dell’Atlante geopolitico 
dell’Acqua (Hoepli). Tra i riconoscimenti, l’onorificenza ai Fast Company 
Innovation by Design Awards 2019, l’oro ai Core77 Design Awards 2018 
di New York e le onorificenze agli European Design Awards 2017, Core77 
Design Awards 2017 e Information is Beautiful Awards 2017 e 2014.

cargocollective.com/federicafragapane

https://cargocollective.com/federicafragapane


Martedì 17 dicembre 2019, ore 16:30 – A103
Camille Scherrer
Blurring Boundaries

Una passeggiata attraverso una selezione di lavori personali, vecchi e nuo-
vi, accompagnata dagli aneddoti sulla loro produzione e dai retroscena.

La conferenza si tiene in inglese.

Camille Scherrer

Camille Scherrer (Morges, 1984) è una designer dell’interazione svizzera 
basata a Vevey. 
Si è diplomata in Media & Interaction Design all’ECAL di Losanna nel 
2008: il suo lavoro di diploma ha vinto il premio Best European Design 
Diploma alla Design Huis di Eindhoven.
Il suo lavoro si situa all’intersezione tra arte e tecnologia, alla ricerca 
di nuovi campi di ricerca, e ha prodotto un universo visivo ispirato agli 
animali, alle funicolari, alle vecchie cartoline e alle montagne su cui è 
cresciuta. Le sue opere sono state esposte e pubblicate a livello interna-
zionale. Oltre alla propria pratica artistica, insegna Interaction design 
alla HEAD di Ginevra.

www.chipchip.ch
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Mercoledì 18 dicembre 2019, ore 16:30 – A103
Thibault Brevet
Objects not quite alive but not dead yet
(Oggetti non proprio vivi ma non ancora morti)

La conferenza presenta una serie di lavori passati e recenti 
dello studio AATB.

La conferenza si tiene in inglese.

Thibault Brevet

Thibault Brevet è un designer che lavora su più media e tecnologie. 
Dopo gli studi all’ECAL, ha sviluppato una pratica che esplora strumenti 
customizzati e sistemi di produzione per generare artefatti innovativi. 
Il suo lavoro si concentra su dispositivi cinetici e interattivi e fa buon uso 
di elettronica, programmazione e ingegneria meccanica per produrre 
ambienti di lavoro su misura. Nel 2017 ha fondato con Andrea Anner 
AATB, uno studio per la robotica non industriale. Lo studio esplora 
le applicazioni della robotica in forma di strumenti creativi e innovativi 
per i designer e gli artisti.

www.aatb.ch
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Giovedì 19 dicembre 2019, ore 16:30 – A103
Mauro Bubbico
Tradition as revolution
Volevo cambiare il mondo. Ma ho scoperto che la sola cosa che si può 
essere sicuri di cambiare è se stessi. 
(A. Huxley)

La conferenza è il racconto personale di che cos'è per l'autore il design 
e del rapporto tra contesto e progetto grafico. La narrazione incrocia 
la storia del design grafico con la cultura materiale attraverso la visione 
di una serie di immagini messe in relazione tra loro. Vengono mostrati 
progetti di comunicazione visiva realizzati nel corso degli anni, in grado 
di far scaturire riflessioni interessanti sulla relazione tra patrimonio 
culturale e fonti di ispirazione, dimensione locale e design finalizzato alla 
costruzione di nuovi immaginari visivi.

La conferenza si tiene in italiano.

Mauro Bubbico

Mauro Bubbico è nato a Montescaglioso (Matera) dove vive e lavora dal 
1986 come grafico professionista. Tra i campi di intervento privilegia 
il design finalizzato all’educazione sociale e alla sostenibilità ambientale. 
Nel corso degli anni i suoi interessi, le ricerche sui luoghi e i loro abitanti 
lo hanno portato alla definizione di un linguaggio grafico efficace 
e contemporaneo adatto a raccontarli e a valorizzarli per favorirne lo 
sviluppo umano, economico e culturale, convinto che la cultura grafica 
sia prima di tutto, capacità di costruire grandi narrazioni. È docente 
di Progettazione Grafica all’Isia di Urbino e all’Abadir di Catania. Dal 1990 
è socio Aiap e dal 2017 è membro AGI (Alliance Graphique Internationale).

www.maurobubbico.it
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