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WORKSHOP 
FASHION DESIGN
I Must del guardaroba femminile 
Il workshop si articola in un dibattito basato sui must del guardaroba femminile: indumenti che indossiamo tutti i 
giorni, ma che raccontano storie diverse, che si trasformano, riacquistano valore con il passare degli anni e delle 
generazioni e possono cambiare significato all’interno della società.

DESIGN
Indovina (di) chi 
Un esercizio creativo che lascia ampio spazio all’immaginario di ogni team che creerà scenari improbabili per tra-
sformarli alla fine, attraverso disegni e modellini di cartone, in una sorta di architettura reale. Due mazzi di carte, uno 
composto da personaggi noti (del design e non) definisce le personalità di un possibile (o impossibile) committente, 
l’altro determina la tipologia di spazio insolito sul quale lavorare. La combinazione casuale delle due componenti, se 
da un lato stabilisce dei limiti, dall’altro è una risorsa infinita di ispirazioni come punto di partenza.

GRAPHIC DESIGN E ART DIRECTION
Talkin’ can
Introdotto da una parte teorica sulla comunicazione integrata, il workshop propone lo studio e l’ideazione creativa 
di brand name, logo, packaging, comunicazione pubblicitaria, guerrilla, digital a sostegno di una bevanda gassata 
che permette di imparare la lingua straniera desiderata dissetandosi. È un esercizio che permette di integrare ap-
proccio strategico e progettazione grafica-comunicazionale nel nome del learning by doing, divertendosi.

MEDIA DESIGN E ARTI MULTIMEDIALI
Non Linear Storytelling
Le opere interattive raccontano una storia a quattro mani, in cui le scelte del fruitore sono importanti tanto quanto 
le opzioni predisposte dal designer. Questo workshop introduce agli elementi minimi dell’intrattenimento, dalla co-
struzione di una struttura narrativa funzionale alla definizione dei meccanismi di suspense, passando attraverso le 
varie fasi che contraddistinguono il viaggio dell’eroe.

PITTURA E ARTI VISIVE
Todraw – Tomorrow
Il workshop aziona una serie di pratiche sperimentali con lo scopo di destrutturare il linguaggio del disegno che 
nella sua ripetizione costante rischia di ossidarsi. Resettare il disegno, smontarlo per poi ricostruirlo con efficacia 
e vitalità nuove, permette non solo di fare esperienza dei meccanismi con cui nasce, ma segnala possibili e future 
strategie di utilizzo, fornendoci strumenti preziosi per interpretare il presente e immaginare il domani.

SCENOGRAFIA
Giocare con lo Spazio
Cos’è la scenografia? Una disciplina che non è più solo creare nel palcoscenico, ma progettazione di spazi effimeri, 
eventi, mostre, vetrine, convention, feste e tutto quello che fa spettacolo. Il workshop si articola nella progettazione 
di un piccolo spazio scenografico, facendo conoscere allo studente tutte le possibili sfaccettature che la professione 
dello scenografo richiede ed offre.

CREATIVE TECHNOLOGIES
Game Development
Il workshop si propone di avvicinare lo studente al mondo dei videogiochi dal punto di vista dello sviluppatore e 
del designer: tramite software facilmente installabili in classe, verranno introdotte tecniche e fondamenti di game 
development, al fine di realizzare un videogioco. Inoltre, partendo da una serie di assets forniti dal docente, il 
progetto potrà ispirarsi ad argomenti trattati nelle materie studiate in classe (es.: letteratura, storia, scienze, etc.).

Abbiamo il piacere di presentarvi alcuni dei nostri workshop che potranno essere realizzati nelle sedi 
NABA di Milano e Roma o direttamente nella vostra scuola. I tour didattici invece, prevedono la visita del 
Campus NABA e la scoperta dei luoghi della città utili a rafforzare l’idea di creatività e arte. 
Le proposte sotto elencate possono essere personalizzate, approfondendo svariati temi collegati alla di-
dattica della classe o all’interesse degli studenti. 

Per maggiori dettagli potete contattare l’orientatore di riferimento o l’ufficio orientamento: 
eventi.orientamento@naba.it – 02 97372251



TOUR DIDATTICI
MILANO
FASHION DESIGN
Armani Silos
La visita rappresenta uno sguardo sul mondo di Gior-
gio Armani, in cui gli allievi potranno apprezzare il so-
gno di abiti senza tempo e analizzare l’essenzialità e 
l’estetica misurata di uno dei più grandi Maestri Italia-
ni dello Stile. Un viaggio attraverso i temi che hanno 
ispirato e che continuano a ispirare il lavoro creativo di 
Giorgio Armani.

MEDIA DESIGN E ARTI MULTIMEDIALI 
Museo Interattivo del Cinema
Alla scoperta delle origini del cinema interagendo con 
immagini in movimento che ne hanno fatto la storia. 
Percorsi di conoscenza ed esperienza da approfondire 
con materiali storici degli archivi, postazioni interattive e 
proiezioni che permettono di sperimentare i mestieri del 
cinema. Possibilità di proiezione del film di animazione 
“Iqbal - Bambini senza paura” realizzato in parte da do-
centi e studenti NABA.

CREATIVE TECHNOLOGIES 
Mostra presso Fondazione Prada “KATE CRAWFORD 
| TREVOR PAGLEN: TRAINING HUMANS”
In questa mostra Crawford e Paglen esplorano l’evolu-
zione delle collezioni di immagini di training dagli anni 
Sessanta a oggi. Training Humans esplora due tematiche 
chiave: la rappresentazione, l’interpretazione e la codifi-
cazione degli esseri umani attraverso dataset di training 
e le modalità con cui i sistemi tecnologici raccolgono, 
etichettano e utilizzano questi materiali.

GRAPHIC DESIGN E ART DIRECTION 
Galleria Campari 
Un viaggio nello stile, nel design, nella comunicazione vi-
siva di un marchio italiano unico nel suo genere, attraver-
so un vastissimo archivio storico di straordinaria attualità.

PITTURA E ARTI VISIVE
Museo del Novecento
Un tour guidato alla scoperta delle realtà dell’arte con-
temporanea a Milano. Il percorso sarà orientato a isti-
tuzioni con programmazione fissa come Il Museo del 
Novecento e temporanea come La Triennale di Milano 
e FM Centro per l’Arte Contemporanea ma, a seconda 
del periodo scelto, anche ad appuntamenti temporanei 
di grande rilievo nel panorama milanese come Miart e 
fiere/festival di settore.

DESIGN
Tra Architettura e Design
Millenario crocevia di storia, cultura, arte e architettura, 
Milano sta vivendo una fase di grande rilancio interna-
zionale. Addentrarsi nella sua complessità non è tuttavia 
così agevole, quindi gli itinerari proposti da NABA sono 
strutturati in modo da offrire agli studenti un’inedita e 
approfondita lettura di Milano, combinando tematiche 
che si allargano dall’architettura e dal design ad aspetti 
di carattere storico, urbanistico e sociale.

SCENOGRAFIA
Museo Teatrale alla Scala
Visita alla scoperta del museo simbolo della lirica ita-
liana, dove sarà possibile scoprire la ricca collezione di 
costumi, bozzetti scenografici, lettere di compositori, 
ritratti, autografi e strumenti musicali antichi che hanno 
fatto la storia del panorama teatrale del nostro Paese. 
Durante il tour affacciandosi dai palchetti, si potrà ve-
dere il palcoscenico del Teatro alla Scala da una sugge-
stiva posizione.

ROMA
FASHION DESIGN
Mostre e/o musei
A supporto dei temi svolti durante la lezione in classe il 
corso di Fashion design propone delle visite presso spa-
zi espositivi, mostre temporanee o fondazioni culturali 
che arricchiranno per completezza e contemporaneità 
la conoscenza degli studenti in senso di apprendimento 
e sensibilizzazione al mondo moda.

MEDIA DESIGN E ARTI MULTIMEDIALI
Cinecittà
La mostra si divide in tre percorsi espositivi che raccon-
tano la storia degli Studios e del cinema italiano e in-
ternazionale e i mestieri del cinema in modo interattivo. 
Cinecittà è composta da 19 teatri di posa interni e da 
molti altri set all’aperto che vengono allestiti tempora-
neamente per produzioni cinematografiche e televisive.

Mostra presso il Palazzo delle Esposizioni “LA 
MECCANICA DEI MOSTRI. DA CARLO RAMBALDI 
A MAKINARIUM” (fino al 20 dicembre 2019) 
Carlo Rambaldi (1925-2012) è l’uomo degli effetti spe-
ciali, colui che ne ha trasformato la funzione: da ele-
menti di contesto a protagonisti dei film. Le sue creatu-
re sono riconosciute e amate al punto che molti film si 
sono identificati con esse: E.T., King Kong, Alien, solo per 
citarne alcuni. La mostra costruirà un percorso in grado 
di tracciare la storia del cinema italiano e internazionale, 
dagli anni Sessanta ai nostri giorni.

GRAPHIC DESIGN E ART DIRECTION 
Istituto Centrale per la Grafica
L’Istituto Centrale per la Grafica è un organismo muse-
ale di rilevanza internazionale creato per conservare, 
tutelare e promuovere un patrimonio di opere che do-
cumentano l’arte grafica nelle sue differenti tipologie: 
dalla serialità dei multipli a stampa all’unicità dei disegni 
e delle matrici, alle fotografie.

PITTURA E ARTI VISIVE 
MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo
Visita guidata all’interno del MAXXI condotta da un do-
cente NABA che accompagnerà i ragazzi all’esplorazio-
ne degli spazi e delle opere esposte all’interno del mu-
seo. In caso di mostre temporanee, in base al calendario 
degli eventi culturali della città la visita potrà essere 
presso altri luoghi selezionati.
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