26

27

28

SIMULAZIONE 2^ PROVA
Indirizzo: GRAFICA
Progetto di comunicazione per la mostra dedicata al centenario della fondazione del Bauhaus
Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare il coefficiente visivo ( manifesto, locandina,
biglietto ecc.) per la grande mostra dedicata al centenario della nascita della scuola Bauhaus,
facendo riferimento alle indicazioni fornite dal brief allegato.
Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni:
1. Stampa: manifesto (formato A3 da sviluppare in verticale);
Biglietto di ingresso (formato a scelta)
1 cartolina promozionale (formato 10x15, 15x10 cm o 12x12 cm)
2. Stampa: depliant (formato a scelta)
1 cartolina promozionale (formato 10x15 cm,15x10 cm, o 12x12 cm);
3. Banner: 2 banner promozionali (formato 250 x 250 e 720 x 300)
CONSEGNA
In funzione della scelta, il candidato dovrà:
1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard e
bozze/rought) che mostri il processo creativo.
2. redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto.
3. realizzare il layout finale.
4.consegnare il formato dell’applicativo utilizzato con le relative risorse (immagini raster, elementi
vettoriali e font)
BRIEF DEL PROGETTO
“Formiamo dunque una nuova corporazione degli artigiani, senza però quell’arroganza di classe che
vorrebbe erigere un muro di alterigia tra artigiani ed artisti! Impegniamo insieme la nostra volontà,
la nostra inventiva, la nostra creatività nella nuova attività edilizia del futuro, la quale sarà tutto in
una sola forma: architettura e scultura, pittura e da milioni di mani di artigiani si innalzerà verso il
cielo come simbolo cristallino di una nuova fede che sta sorgendo”
(Programma del Bauhaus di Weimar 1919)
Tratto da Kenneth Frampton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli Editore
I principi su cui si basava il programma del Bauhaus del 1919 erano stati anticipati da Bruno Taut nel
suo programma sull'architettura per l'Arbeitsrat für Kunst pubblicato nel 1918. Taut era convinto
che l'unione profonda di tutte le discipline in una nuova arte del costruire avrebbe portato una
nuova unità culturale.
OBIETTIVO: DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto vuole promuovere una esposizione centrata sulla filosofia e sul metodo che hanno
contraddistinto la scuola tedesca. Mediante la comunicazione si vuole mostrare lo spirito originale
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che ha caratterizzato la visione della tipografia, ma anche delle discipline che hanno costituito la
struttura portante fino al 1933, anno della sua chiusura; una esposizione che vuole indagare anche
sul lascito culturale che ha avuto il Bauhaus nella grafica, nell’architettura e in tutte le arti visive.
OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE
Raccontare un metodo, usando il linguaggio.
Il target
-globale
Il Tono di Voce
-energico, entusiasta, innovativo, colto, internazionale, moderno
TESTI DA INSERIRE
Titolo: Bauhaus
Sottotitolo: Una scuola, un metodo
Data: 16 Luglio /30 Novembre 2019
Luogo: Milano, Palazzo Reale
info: www.bauhausmostra.it www.palazzorealemilano.it
LOGHI DA INSERIRE
Logo: Palazzo Reale
Logo: Comune di Milano
In un periodo in cui la geometrizzazione dello spazio diventa – quasi paradossalmente – un’esigenza
per andare oltre la realtà del momento, nasce la scuola che influenzerà gran parte dell’architettura,
del design e della grafica del XX secolo.
La scuola del Bauhaus nasce nel 1919 quando Walter Gropius, divenuto direttore della Scuola d’arte
applicata di Weimar, avviò un processo di trasformazione e modernizzazione della stessa, basato
sulla progettazione. Nonostante la storia travagliata, dovuta a questioni sia di natura politica (per
l’ideologia liberale e innovativa in contrasto con il regime nazista) sia per dissapori interni tra i vari
docenti che vi
Gropius con la Bauhaus si pose l’obiettivo di unificare arte e tecnica, tanto che nell’organizzazione
didattica aveva previsto corsi diretti da un artista e da un mastro artigiano. La struttura didattica era
suddivisa in un corso propedeutico e in una serie di laboratori dedicati a una specifica attività. Nella
scuola non era previsto l’insegnamento di storia (tranne che per un breve periodo), poiché si
presupponeva che tutto venisse disegnato e creato come se fosse la prima volta, piuttosto che con
un riferimento a precedenti.
Non solo all’industria, ma come già accennato, l’esigenza da soddisfare era quella di avvicinarsi alla
società e utilizzare l’arte, progettando le cose “in funzione della loro funzione”, non dimenticando
quindi di dar valore ai problemi della collettività, in urbanistica e architettura, quanto in ogni altro
ambito. Non a caso all’interno della Bauhaus venivano utilizzati materiali economici, come
compensato e metallo.
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