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Cari soci e amici di Antropolis, 

Siamo lieti di presentarvi il nuovo progetto “Laboratorio di Antropografia”, in 
collaborazione con le associazioni Amtares, C.A.T. e Baobab. Il progetto 

comprende una serie di incontri e workshop incentrati sull’introduzione 
dell’elemento del disegno come strumento nella ricerca etnografica.  

Dove e quando 

Il corso sarà interamente ospitato all’interno degli spazi della Fabbrica del Vapore 

(Via Giulio Cesare Procaccini, 4, 20154 Milano - MI) e avrà una durata di 5 mesi, 

dal 29 settembre 2022 a febbraio 2023 secondo il calendario in seguito illustrato. 

Requisiti generali di ammissione 

Il bando è rivolto a dieci studenti e/o professionisti provenienti dal mondo 

dell’Accademia dell’Arte e dell’Antropologia. Le candidature dovranno essere 
inviate entro il 1° settembre 2022 al seguente indirizzo e-mail: 

 associazione.antropolis@gmail.com 



Presentazione domanda di partecipazione 

Le proposte devono includere le seguenti informazioni: 

•  Curriculum vitae  

•   Presentazione, a seconda dell’ambito di provenienza, di un progetto di 
ricerca (max 8.000 battute) o il proprio portfolio di lavori.  

Il Comitato Scientifico di Antropolis valuterà ogni proposta e stilerà una 

graduatoria, il cui esito sarà reso pubblico entro il 10 settembre 2022 sui canali 

dell’associazione e contattando personalmente i candidati selezionati. 
L’associazione Antropolis offrirà ai futuri partecipanti selezionati la tessera  
associativa per l’anno 2023. 
 

Termini di pagamento 

I partecipanti selezionati dovranno effettuare il pagamento del contributo di 

iscrizione, entro il 26 settembre 2022, pari a 150,00 euro, effettuabile tramite le 

modalità: 

• Bonifico bancario sul seguente IBAN: IT15S0359901899050188529071; 

• Paypal: https://paypal.me/associazioneantropol ; 

• Satispay: https://www.satispay.com/download/qrcode/S6Y-SHP--E3F1BAD3-

1603-468B-953C-C38EFB23ABB0 ; 

https://www.paypal.com/paypalme/associazioneantropol
https://www.satispay.com/download/qrcode/S6Y-SHP--E3F1BAD3-1603-468B-953C-C38EFB23ABB0
https://www.satispay.com/download/qrcode/S6Y-SHP--E3F1BAD3-1603-468B-953C-C38EFB23ABB0


Lezioni Data  Orario 

Introduzione 29 settembre  18.30-21.30  

Disegnare per vedere 6 ottobre  18.00-21.30  

Etnografia , data collection,  
storytelling 

20 ottobre  18.00-21.30  

Credibilità, licenza artistica,  
transparency 

10 novembre  18.30-21.30  

REVIEW PROGETTI 24 novembre  18.30-21.30  

REVIEW PROGETTI 12 gennaio  18.30 - 20.30  

REVIEW PROGETTI 26 gennaio  18.30 - 20.30  

REVIEW PROGETTI 9 febbraio  18.30 - 20-30  

OPENDAY Da definire Da definire 



Responsabile del laboratorio 

Laureanda alla magistrale di antropologia culturale a Torino, ha 

studiato architettura presso l’Università IUAV di Venezia e cinema 
d’animazione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Dopo il 
Master in Immigrazione presso l’Università Ca’Foscari di Venezia, 
vince nel 2020 la residenza artistica Open Workshop del VIA 

University College, e si trasferisce in Danimarca. Nello stesso anno 

partecipa ad ANIDOX:LAB, un corso laboratoriale sui documentari 

animati del The Animation Workshop. Affascinata dalle possibilità 

del disegno come metodo di ricerca e restituzione etnografica è 

all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in Antropologia 

culturale ed etnologia presso l’Università degli Studi di Torino. 
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Responsabile del laboratorio 

Appassionata di illustrazione e grafica, vince 

da giovanissima il Premio Andrea Pazienza per 

il fumetto "Bianco" (1998) e viene selezionata 

alla Biennale dei giovani artisti dell'Europa e 

Mediterraneo con i cortometraggi di 

animazione "Chiodi" e "Mnemo". Lavora a 

Roma come regista per Kaleidos studio, 

contribuendo alla realizzazione del corto 

"L'albero della Vita" per Junior TV.  

Lavora in seguito nel settore della comunicazione e pubblicità a Bologna e 

Ferrara, diventando art director. Laureata in scienze della comunicazione, 

continua però sfiorare il mondo del fumetto, collaborando con Coconino 

Press nell'ambito di progetti trasversali (Pagine Nomadi, 2012) fino lasciare la 

pubblicità e spostarsi per passione verso l'editoria cartacea, lavorando con 

differenti case editrici tra cui Mondadori Electa e De Agostini Scuola. 

Collabora come grafica e adattatrice tipografica per Oblomov edizioni 

(Quimby the Mouse, 2018, premio Micheluzzi per il miglior adattamento di un 

classico) e progetta in toto il nuovo linus, di cui è art director da marzo 2018 e 

in cui ogni tanto illustra articoli. Il suo primo libro a fumetti, scritto a sei mani 

con l'antropologo Claudio Sopranzetti e Chiara Natalucci è uscito in Italia, in 

Thailandia (alla terza ristampa), recentemente pubblicato in USA e Canada, 

(winner of the Nonfiction Graphic Novel category in the 2022 PROSE Awards 

by the Association of American Publishers).  

Compulsiva raccoglitrice di carta.  



 



 


