ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni"
IGLESIAS

R. Branca

LICEO SCIENTIFICO “G. Asproni”
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
LICEO ARTISTICO “R. Branca”

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)

E-mail: cais01300v@istruzione.ite-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.liceoasproni.it
CIRC. N. 308

Al sito: www.liceoasproni.it

Iglesias, 16/03/2022
Agli alunni del triennio
Dell’IIS “G. Asproni”

OGGETTO: workshop sulle tematiche grafico editoriali e artistiche
Si comunica che nei giorni mercoledì 23 e sabato 26 si terrà un workshop sulle tematiche grafico editoriali e
artistiche rivolto alle classi del triennio del Liceo Scientifico e Liceo Artistico tenuto dagli esperti Enrica
Massidda GRAPHIC DESIGNER & ILLUSTRATOR, John Ensor Parker MULTIMEDIA ARTIST - CURATOR e
Marcello Sulis - Interior designer, secondo il seguente programma:
•

•

Mercoledì 23 marzo 2022: dalle ore 9.00 alle ore 10.00 incontro di presentazione in Aula Magna, a
seguire laboratorio grafico-editoriale tenuto da Enrica Massidda in Laboratorio di Bionica fino alle
ore 13.30
Sabato 26 marzo 2022: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 laboratorio artistico tenuto da Jhon Enson
Parker e Marcello Sulis in Laboratorio di Bionica.

Il Workshop è aperto a 20 alunni e i docenti interessati a far partecipare i propri studenti, anche
singolarmente, dovranno far pervenire i nominativi entro il giorno 19 marzo 2022 alla prof.ssa Asoni.
Gli alunni partecipanti saranno registrati fuori classe e le attività verranno certificate come PCTO.
Si allegano schede di presentazione degli esperti esterni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

Enrica Massidda GRAPHIC DESIGNER & ILLUSTRATOR
Enrica è una grafica e illustratrice con base a Cagliari. Lavora sin dall’inizio della sua carriera di graphic
designer nell’editoria dell’arte presso la Skira Editore a Milano. Negli stessi anni collabora con i bookshop del
Teatro alla Scala e la Pinacoteca di Brera per lo studio della comunicazione visiva del merchandaising.
Coordinerà tutta comunicazione visiva, la progettazione e l’allestimento del Magazine. Con una grande
passione per la tipografia, il lettering le tecniche di stampa e l’illustrazione nel 2013 fonda insieme a Leonardo
Mureddu Xedizioni, studio editoriale indipendente dove continua a lavorare come Art director e Illustratrice.
La produzione varia da collane di narrativa a cataloghi d’arte e opuscoli informativi. Tra le ultime
collaborazioni esterne l’Osservatorio Astronomico di Cagliari, l’Ente concerti Marialisa de Carolis a Sassari, il
festival del Jazz di Stintino e altre associazioni locali. Ha partecipato a numerosi Concorsi ed una delle sue
illustrazioni è stata selezionata dall’American Illustration 35. Ha insegnato in un corso di formazione per
formatori al Liceo Artistico Statale di Cagliari per l’utlizzo del software Adobe InDesign, nella grafica
editoriale. Ha insegnato Figura e Ornato nel Gruppo Cepu grandi scuole.
enricamassidda.com
John Ensor Parker MULTIMEDIA ARTIST – CURATOR
John è un artista multimediale e curatore con sede a Brooklyn e Cagliari che si occupa di pittura, disegno,
design interattivo, illuminazione, video, suono e mapping di proiezione su larga scala. John ha creato
installazioni di arte pubblica presso il New Museum, il Manhattan Bridge, il Wyly Theatre | AT&T Performing
Arts Center di Dallas e il Museo Solomon R. Guggenheim di New York e The Yards di Washington DC, tra gli
altri. Fa parte del team che presenta “Light Year”, una serie mensile di mostre video monocanale sul
Manhattan Bridge a New York. Ha anche progettato e istruito il curriculum “Art & Science” presso Eugene
Lang | La New School for Liberal Studies e spesso tiene conferenze sull’argomento.
natureofenergy.com
Marcello Sulis - Interior designer
Diplomato al liceo scientifico G.Brotzu nel 2012, parte a Milano per studiare Interior Design alla NABA –
Nuova Accademia di Belle Arti, dove prende la laurea triennale nel 2015 e specialistica nel 2017.
Appassionato delle varie arti, ha svolto lavori di interior design, product design, fotografia, videomaking e
comunicazione. Attualmente è tornato a vivere in Sardegna e continua a lavorare come designer freelance
nell'ambito della modellazione 3D e Rendering.

