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SCHEDA WORKSHOP 
 
Anno Accademico 2018/2019 
 
Titolo Workshop: Povero© - Brand Identity / Brand Image 
 
A cura di: Giuliano Lombardo /Nicolas Martino 
 
Indirizzato a: Tutti gli studenti e particolarmente consigliato a Pittura, Scultura,  
Fotografia,Cinema ,Graphic Design, Design  
 
Numero partecipanti: min12/max 30 
 
Requisiti richiesti: Curiosità, entusiasmo, voglia di mettersi in gioco. 
 
Durata  e Crediti: 30 ore – 2 crediti 
 
Periodo di svolgimento: 15 - 19 ottobre 2018 
 
Giorni, orari ed aule di svolgimento: 

  
Lunedì 15 ottobre    9.30-16.30 (1 ora pausa pranzo) 
Martedì 16 ottobre 9.30-16.30 (1 ora pausa pranzo) 
Mercoledì 17 ottobre  9.30-16.30 (1 ora pausa pranzo) 
Giovedì  18 ottobre   9.30-16.30 (1 ora pausa pranzo) 
Venerdì 19 ottobre 9..30-16.30 (1 ora pausa pranzo) 

 
RUFA SPACE  – Sede RUFA Via degli Ausoni 
MOSTRA FINALE al RUFA SPACE  
 
 
Breve descrizione: 
 
Il workshop tratterà di temi quali, lo status particolare del brand come stimolo sensoriale e 
affettivo, il ruolo del brand nell’identità personale e nell’appartenenza sociale, il fenomeno 
della fluidità percettiva e l’influenza dell’emozione sulla memoria. La riflessione su questi temi 
sarà coadiuvata da una attività progettuale e produttiva che culminerà nella realizzazione di 
una performance/fashion show. 



	

	

In linea con la concezione contemporanea della sfilata di moda come evento, slegato dalla 
vendita diretta di oggetti, la performance sarà incentrata sulla comunicazione di valori e sulla 
costruzione della brand image.La sfilata finale è prevista al Rufa Space, l'ultimo giorno del 
workshop.  
 
Il workshop rientra nelle attività del programma Officine Rufa 
 
Giuliano Lombardo vive e lavora a Roma. Nel suo lavoro artistico utilizza vari media per 
costruire dispositivi che intrecciano contingenza e condivisione con il fine di stimolare una 
fruizione creativa. Ha esposto in varie gallerie, musei e spazi no profit, pubblicato articoli e 
scritti teorici, tenuto conferenze e workshop, si è esibito in concerti e performance, pubblicato 
brani musicali e composto musiche di scena e soundscapes per opere teatrali. 
 
www.instagram.com/poverobrand/ 
www.facebook.com/poveroisntallowed 
www.giulianolombardo.com 
 


