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Il progetto Bianca/volta della durata di tre giorni si svolge nel laboratorio Fallani a Vene-
zia e s’inserisce nel percorso didattico sulla progettazione del libro iniziato due anni fa 
nel corso di Metodologia Progettuale della Comunicazione Visiva. 
L’argomento scelto è in stretta relazione con la città di Venezia, capitale dell’editoria nel 
Cinquecento, fonte d’invenzione e innovazione nel campo della stampa tipografica e della 
rilegatura. Patria di grandi editori come Manuzio e Paganini e luogo di nascita di nuovi 
disegni di caratteri tipografici. Infatti, nel progetto intendiamo per tipografia anche la 
progettazione e la storia dei caratteri, oggi fonts.
A supporto del progetto sono intervenuti in Accademia diverse figure professionali: un 
responsabile di Cartiere Fedrigoni, designers che usano la carta per produrre oggetti 
prestigiosi, rilegatori tradizionali ed esperti di rilegatura orientale, progettisti grafici. Il 
progetto si è concluso con un workshop di stampa tipografica nella Tipoteca di Crocetta 
del Montello.
Tutte queste esperienze hanno aiutato gli studenti nel capire quale percorso storico e 
comunicativo intraprendere per i loro elaborati.

La professionalità del Laboratorio serigrafico di Fallani rientra in questo percorso di in-
terventi in Accademia. Questa volta gli studenti saranno coinvolti non in ambito accade-
mico ma nei luoghi espressione di quest’arte partecipando ad un workshop di serigrafia.
Nel progetto sono coinvolti docenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e liberi pro-
fessionisti:
Mario Pasquotto - docente di Metodologia progettuale della comunicazione visiva
Gianpaolo Fallani - serigrafo - Venezia
Laura Safred - docente di Storia del disegno e della grafica
Jacopo Abis - docente di Serigrafia
Stefano Marotta - docente di Metodologia progettuale della comunicazione visiva
Roberto Russo - docente di Architettura virtuale
Corrado Bosi - docente di Elementi di grafica editoriale
Paolo Olbi - legatore - Venezia


