MASTERCLASS
DATA VISUALIZATION
VENERDÌ 4 E SABATO 5
DICEMBRE 2020
A CURA DI
FEDERICA FRAGAPANE
IN COLLABORAZIONE CON
MARTA FORESTI

Mai come oggi è importante capire e leggere i dati
con chiarezza: il ruolo del data designer è cruciale
per permettere a tutti di orientarsi in una selva
di informazioni spesso difficilmente districabili.
In molti casi, il design si mette al servizio delle
emergenze e presta le sue forze per rimodellare
l’immagine della società: lo ha fatto Federica
Fragapane con diversi suoi progetti, che raccontano
in modo nuovo il tema della migrazione. Con questa
masterclass in data design, Federica Fragapane
guida i partecipanti nell’ esplorazione di un progetto
di visualizzazione di dati nelle sue molteplici forme:
dalla scelta dei temi da rappresentare, all’analisi
dei dati legati a tali temi, fino ad arrivare alla
rappresentazione visiva.
Il case study di partenza della Masterclass è Key
Workers, un progetto di ODI London per il quale
Federica Fragapane ha sviluppato la parte visiva, che
si concentra sui rifugiati e migranti come figure il cui
lavoro è fondamentale ma viene spesso trascurato.
Raccoglie e illustra dati che dimostrano quanto sia
importante il loro contributo durante la lotta contro
la pandemia di Covid-19 con lo scopo di sostenere
questi “lavoratori chiave”.
Dopo una breve introduzione al mondo della
visualizzazione dei dati e ai possibili ambiti di sviluppo,
si passerà a una fase pratica di progettazione.
Ogni partecipante potrà selezionare un dataset
di partenza in base ai propri interessi e curiosità
personali. A seguito di una fase di ricerca ed
esplorazione delle molteplici possibilità visive,
i partecipanti verranno guidati alla fase di
visualizzazione su Adobe Illustrator o a mano.
Il fine sarà quello di progettare una narrazione
visiva del tema scelto così da sfruttare il potenziale
comunicativo della data visualization, con uno
sguardo alla sperimentazione visiva e alla definizione
di nuovi alfabeti visuali.

Federica Fragapane
Federica Fragapane è un information designer
freelance che collabora con testate giornalistiche
nazionali e internazionali.
Marta Foresti
Marta Foresti è Direttrice per l'Europa, ODI (London).

PROGRAMMA

Questa masterclass intensiva sarà condotta
da Federica Fragapane in collaborazione
con Marta Foresti, con il seguente programma:
Venerdì 4 dicembre 2020
ore 15 – 18
On line – piattaforma ZOOM
Laboratorio per i partecipanti
Sabato 5 dicembre 2020
ore 10 – 13
On line – piattaforma ZOOM
Laboratorio per i partecipanti e restituzione

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ALLA MASTERCLASS

La partecipazione è consentita ad un massimo
di 20 studenti universitari o laureati, professionisti,
grafici in possesso degli elementi base della grafica e
dell’utilizzo di strumenti digitali come Adobe
Illustrator.
I partecipanti potranno altresì scegliere di progettare
la visualizzazione dei dati a mano.
Per partecipare, inviare la propria candidatura
via mail a education@palazzograssi.it
entro venerdì 27 novembre 2020 alle ore 12,
allegando lettera motivazionale e curriculum vitae.

