
Seminario n1*
dal 5 al 9 Gennaio 2011
NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI MILANO

corpo docente:
Frank H. Mahnke - President IACC International Executive Committee
Edda Mally - Deputy President IACC International Executive Committee
Massimo Caiazzo - IACC Vice-President Executive Committee for Italy
Armando Fagotto - Consulente Executive International Committee for Italy

numero massimo di partecipanti: 25
monte ore: 40 ore con traduzione simultanea dall'inglese
sede: Naba, via Darwin 20, 20143 Milano
orario: 9 /13 - 14/18
costo: 1200 euro
materiale didattico fornito: dispense
termine massimo iscrizioni: 15 dicembre 2010

Al termine del seminario IACC rilasciarà un attestato di partecipazione

INFORMAZIONI 
iacc.italia@massimocaiazzo.com - tel. 0222222896 - 3477030239 - 3355927737

ISCRIZIONI
la partecipazione è vincolata al versamento dell’anticipo al 30% del 
costo totale del Seminario pari a Euro 360, entro il 15 dicembre 2010 
tramite bonifico bancario intestato a:  
Associazione Culturale Iacc Italia alzaia naviglio pavese 274, 20142 - Milano 
Banca Prossima - COORDINATE IBAN: IT85 D033 5901 6001 0000 0015 439
causale: acconto seminario 1 del gennaio 2011
Nel caso in cui gli iscritti non superino il numero minimo di 15 partecipanti sarà 
rimborsata l’intera somma versata come anticipo entro il 31 dicembre 2010

* legalmente riconosciuto ai fini dell'Accreditamento come Membri IACC 
e del conseguimento del Diploma IACC.



PROGRAMMA
Frank Mahnke
Mercoledì 5 gennaio 9/13 - Giovedì 6 gennaio 9/13 - Venerdì 7 gennaio 9/13 - Sabato 8 gennaio 9/13

1.    Introduzione:Il colore è più che una semplice decorazione
Che cos’è il colore: introduzione dal punto di vista psicologico
Colore come percezione sensoriale
Il ruolo del colore: ottenere un ambiente corretto
Tre domande fondamentali riguardanti il Colour Design nell’ambiente

2.    Caratteristiche ed effetti psicologici delle tonalità principali e secondarie
Impressioni
Associazioni e simbolismo
L’effetto del colore negli interni

3.    L’influenza dell’ambiente sulle emozioni
Psicosomatica ed emozioni in relazione al design

4.    Fondamenti di visione e percezione
Struttura dell’occhio
Visione del colore - cecità del colore
Contrasti successivi
Contrasti simultanei
Effetti della luce sul colore
L’ambiente e una favorevole condizione visiva

Edda Mally
Mercoledì 5 gennaio 14/18 - Giovedì 6 gennaio 14/18 - Sabato 8 gennaio 14/18 - Domenica 9 gennaio 16/18 

1.    Essere consapevoli del colore
Ciò che vediamo e ciò che ci appare (slide show)

2.    Il cerchio cromatico
Suddivisione del cerchio cromatico e sue conseguenze
Il passaggio dal bianco e nero al colore
Colori complementari e complementari sdoppiati
Proprietà primarie e secondarie del colore
Combinazione sistematica del colore (con acquerelli)

3.    Contrasti e loro effetti (esercizi)
Presentazione
L’importanza dei contrasti nel design e nello spazio ed i relativi cambiamenti di umore.

4.    Colore e peso
Equilibrio di forma e colore

5.    Colore e materiali

Massimo Caiazzo
Venerdì 7 gennaio 14/18 - Domenica 9 gennaio 9/11 - Domenica 9 gennaio 14/16

1.    I colori dal punto di vista simbolico, storico e percettivo con riferimenti alle arti applicate e all’arte: 
Rosso, Giallo, Verde, Blu, Indaco, Viola, Bianco, Nero, Grigio, Marrone e Rosa (slide show)

2.    Principali sistemi di notazione cromatica
Il sistema di Munsell, Natural Colour Sistem, Ral, Pantone
Altri sistemi di notazione cromatica
Il colore nell’epoca della realtà virtuale

3.    Il valore sociale del colore (slide show)
4.    Il colore delle ombre (slide show)

Armando Fagotto
Domenica 9 gennaio 11/13

1.    Pigmenti e leganti
2.    Principali tecniche e tipologie di prodotti per l’edilizia
3.    Impatto ambientale e sostenibilità dei prodotti vernicianti


