
LA MATERIA

THE ROLLING SCHOOL
The Rolling School è una scuola nomade, senza sede, con una struttura ultra  
leggera, priva di costi fissi. 
Nasce dall’esigenza di indagare il progetto, per costruire un nuovo scenario 
metodologico e produttivo, più consapevole e condiviso.
Il nostro quotidiano è costituito da un complesso sistema di ingranaggi 
da “manutenere e oliare” attraverso una conoscenza sempre più profonda 
di ciò che ci circonda. In questo senso The Rolling School attiva i meccaniscmi 
per lo sviluppo di progetti mirati all’indagine del quotidiano che include lugohi, 
tempi, spazio, persone e oggetti in costante divenire.

PROGETTO N. 2_2016: LA MATERIA.

Ho aderito alla richiesta di The Rolling School di fare da conduttore 
al progetto perché considero interessante il tema generale 
- La Manutenzione del quotidiano - e quello particolare sulla Materia 
che per me è un tema altrettanto quotidiano.
Mi piace anche l’approccio alla formazione professionale 
di The Rolling School  che oggi necessita più di ripensamenti 
che di aggiornamenti.

Lavoreremo in un campo culturalmente neutro in modo da consentire 
ad ognuno la massima libertà di impostazione e di interpretazione 
del tema.
       Alberto Alessi

Conduce: ALBERTO ALESSI.
A cura di: The Rolling School.

www.therollingschool.com

PARTNER DEL PROGETTO

INCONTRO #1 • TRIENNALE, MILANO • 11 OTTOBRE 2016
Teatro Agorà • h. 14.00 - 18.00
Apertura a più voci e introduzione al tema. Evento aperto al pubblico.
 • Formula del Successo con diversi esempi. Con Alberto Alessi. 
 • Interventi Arch. Gian Franco Gasparini e ospiti.
 • Discussione per un brief generale condiviso.
 • Lancio del tema di lavoro per gli iscritti; definizione delle linee guida. 
Moderatori: G.F. Gasparini, A. Bandoli, S. Poli, S. Vannini e M. Flamigni.

INCONTRO #2 • ALESSI FACTORY • 8 NOVEMBRE 2016
Crusinallo (VB) • h. 14.00 - 18.00
Conducono: Carlo Gasparini, Gloria Barcellini, Gian Franco Gasparini.
 • Presentazione e analisi del progress dei lavori del gruppo.
 • Ridefinizioni, indicazioni e aggiustamenti.
 • Discussione di ciascun progetto e dibattito.
Moderatori: A. Bandoli, S. Poli, S. Vannini e M. Flamigni (The Rolling School).

INCONTRO #3 • ALESSI FACTORY • 15 NOVEMBRE 2016
Crusinallo (VB) • h. 14.00 - 18.00
Conducono: Carlo Gasparini, Gloria Barcellini, Gian Franco Gasparini.
 • Revisione finale dei progetti.
 • Ultime direzioni e aggiustamenti.
 • Discussione e dibattito.
Moderatori: A. Bandoli, S. Poli, S. Vannini e M. Flamigni (The Rolling School).

INCONTRO #4 • ALESSI FACTORY • 22 NOVEMBRE 2016
Crusinallo (VB) • h. 14.00 - 18.00
Conducono: Alberto Alessi, Carlo Gasparini, Gloria Barcellini, 
Gian Franco Gasparini.
 • Presentazione in forma definitiva ad Alberto Alessi e al suo staff 
 di ciascun progetto (con l’ausilio di slide, 3D, schede progetto, video).
 • Discussione e valutazione finale dei lavori.  
Moderatori: A. Bandoli, S. Poli, S. Vannini e M. Flamigni (The Rolling School).

Successivamente agli incontri 
Il conduttore svolgerà un test di applicazione della Formula del Successo 
su tutti i progetti presentati e annuncerà quali, eventualmente, intende 
mettere in produzione.

Queste contaminazioni hanno per obiettivo la realizzazione di progetti,  
che potranno spaziare liberamente dall’oggetto al video, dall’evento al libro, 
dallo spettacolo alla mostra, dalla sceneggiatura al film. The Rolling School 
e il conduttore selezioneranno i progetti meritevoli di accedere ad una fase 
esecutiva verificando la disponibilità dei partner per la realizzazione.

ISCRIZIONI

Il progetto è a numero chiuso ed è destinato esclusivamente 
a 16 professionisti selezionati in base al CV.

Il costo a persona è di Euro 400 più IVA.

Per iscriversi occorre:
1 – compilare la scheda al sito www.therollingschool.com
2 – inviare il CV a: info@therollingschool.com
3 – attendere e-mail di conferma della disponibilità 
4 – effettuare il pagamento dell’intero importo per confermare 
la partecipazione
5 – inviare la contabile dell’avvenuto pagamento e i dati 
per ricevuta/fattura a: info@therollingschool.com 
(Nome, Cognome, Azienda, Indirizzo, Codice Fiscale e Partita Iva).

I documenti verranno consegnati alla prima lezione.

PROGRAMMA 
Il corso può anche essere definito un “playground di pensiero”,  
un incubatoio culturale di confronto e condivisione. 4 mezze giornate di lavoro 
in aula e molto lavoro da svolgere a casa. Si tratta di esperienze di revisione 
del proprio bagaglio culturale e professionale, necessarie per chi si confronta 
con un mercato, fondamentali per ripensare i modelli produttivi attuali.  

OBIETTIVI FORMATIVI

4 INCONTRI 

ESITI PROGETTUALI 

I progetti che verranno realizzati durante il percorso 
potrebbero avere esiti futuri. 

The Rolling School e Alberto Alessi selezioneranno 
i progetti meritevoli 

creando la connessione, il dialogo e le agevolazioni 
fra progettisti e produttori.


