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SCHEDA WORKSHOP - Fanzine – Do It Yourself 
Anno Accademico 2017/2018 
 
Titolo Workshop:  
Fanzine – Do It Yourself 
 
A cura di:  
Nicolas Martino e Ilaria Bussoni 
 
Indirizzato a:  
Consigliato per studenti di: Fotografia, Graphic Design, Arti visive. 
 
Partecipanti (indicare numero min/ max): 12/20  

 
Requisiti richiesti:  
Nessun requisito particolare 
 
Durata e Crediti:  
25 ore – 2 crediti 
 
Periodo di svolgimento:  
Ottobre 16-23  
 

                        Giorni, orari ed aule di svolgimento:  
lunedì 16 orario 10-12 e 12.30-14.30 	
Martedì 17 orario 10-12 e 12.30-14.30 	
Mercoledì 18 orario 10-12 e 12.30-14.30 	
Giovedì 19 orario 10-12 e 12.30-14.30 	
Venerdì 20 orario 10-12 e 12.30-14.30  
lunedì 23 orario 10-13 e 13.30-15.30 
 
Sede RUFA Via degli Ausoni 7/A - Aula Scenografia 

 
            
 
 



	

	

Descrizione:  
Il workshop è parte di un progetto realizzato da Rufa in collaborazione con L'Istituto Italo Latino-
Americano di Roma volto alla realizzazione di una mostra di fanzine sudamericane dell'artista Aro 
Varse che si terrà al Rufa Space a fine ottobre (inaugurazione 27 ottobre 2017); Il workshop ha 
l'obiettivo di insegnare agli studenti a realizzare in maniera autonoma una fanzine: dall'ideazione 
alla progettazione alla stampa e comprende quindi la realizzazione di una fanzine per ogni 
partecipante; le fanzine realizzate durante il workshop verranno esposte in mostra insieme a quelle 
dell'artista Aro Varse; Workshop e mostra formano così un solo progetto che vedrà gli studenti 
coinvolti direttamente nella realizzazione dell'evento, grazie anche a un seminario dell'artista che 
aprirà e chiuderà il workshop stesso. 
 
 
Ilaria Bussoni: editor della casa editrice DeriveApprodi, della quale è tra i fondatori. Filosofa di 
formazione, ha studiato in Francia. Scrive di filosofia, arte e cinema. Ha realizzato centinaia di 
progetti editoriali (riviste, libri, grafica) e diversi eventi culturali di rilievo nazionale e 
internazionale. Contatto: ilariabussoni@deriveapprodi.org 
 

	


