
 

 

 

 

 

            

            

           

PERCORSI OPEN SUDIO - PROGETTO VIVACE 

Durante le giornate di venerdì 21 e sabato 22 aprile 2017 si sono svolti nelle città di Madrid e Barcellona i percorsi 

Open Studio Vivace, il programma di sostegno dell’Ambasciata d’Italia rivolto ai giovani creativi italiani attivi nelle 
due città. Le giornate hanno dato la possibilità ai giovani designer, grafici ed architetti di mettere a 

conoscenza del proprio universo creativo un pubblico di più di 150 persone. Non solo addetti ai lavori fra i 
partecipanti, che hanno esaurito in brevissimo tempo i posti disponibili tramite la prenotazione online. Alcune 

migliaia sono stati i contatti sule pagine web che hanno dato visibilità all’iniziativa. 

Queste le attività realizzate negli Open Studio: 

- Luca Brucculeri, Barcellona: lo sviluppo degli spazi ed il loro allestimento, creando esempi di vetrine di marchi 

di lusso ed architetture antiche e moderne. 

- Food & Event, Barcellona: creazione, sotto la guida delle designer, di confezioni per allestire la parte food di 

un evento. 

- Federica Sala, Barcellona: disegno e realizzazione di un esemplare base di un elemento decorativo, che i 
partecipanti hanno potuto portare con sé. 

- Ciszak Dalmas, Madrid: celebrando i 10 anni di attività in Spagna, un percorso tra i progetti più importanti del 
passato e del presente dello studio, nello spazio in cui vengono sviluppati. 

- Relajaelcoco, Madrid: riproponendo l’attività quotidiana dello studio attraverso un’esperienza virtuale 
multidimensionale, i designer hanno mostrato la reale dinamica del loro processo creativo, che passa attraverso 

arte, musica e cibo. 

- Studio La Cube, Madrid: Project BB, presentato alla Milano Design Week 2017, e’ stato il protagonista assoluto 
della giornata. 

- Simona Garufi, Madrid: Broken, il nuovo progetto della designer, e i metodi di lavoro collettivo. Il progetto 
nasce infatti all’unione fra la designer Italiana e gli studi Clorofila Digital ed Espacio Inedito. 

- Nimio, Madrid: lo studio di design e architettura e’ stato trasformato in uno studio di fotografia, in cui tutti i 

partecipanti hanno creato un book ed un video di presentazione. 

- Very Wood Ideas, Madrid: come designer in erba, partendo da elementi differenti, tutti i partecipanti hanno 

avuto l’occasione di costruire una lampada, che a fine giornata hanno portato con sé. 

I prossimi appuntamenti ITmakES con i designer di Vivace saranno: 

- Festa Nazionale 2017 - Passione Italia, la grande festa di piazza che l’Ambasciata d’Italia e la Camera di 
Commercio italiana per la Spagna organizzano presso Conde Duque Madrid, in collaborazione con il Comune di 

Madrid dal 2 al 4 giugno. ITmakES sarà presente in un’area dedicata alla creatività, al design e all’innovazione, 

ITmakES Village, oltre che nella progettazione degli spazi espositivi e ricreativi ideati dal team Vivace e nella 
veste grafica dell’iniziativa, curata dallo studio Relajaelcoco; 

- La presenza del prototipo di carro e capsula abitabile disegnato per i senzatetto da Marco Zaccara di Mimaworks 
presso lo IAAC (Institute for Advanced Arquitecture di Barcellona), in una giornata (8 giugno) dedicata al 

progetto ITmakES e sviluppata nell’ambito della Barcelona Design Week in collaborazione con i makers del 

progetto The Fab Linkage; 

- Lo spazio “Design 4 us” nel Poblenou Design Day (10 giugno durante la Barcelona Design Week) 

riservato agli studi Vivace di Barcellona (Luca Brucculeri, Geometrie da Compagnia, Food&Design), con 
performance, workshop ed un’esperienza gastronomica interattiva. 
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