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Valentina Gramiccia storica dell’arte, coltiva la pas-
sione per il design e le arti visive. ha collaborato con 
note gallerie d’arte romane. È coautrice de “la nuova 
scuola romana. i sei artisti di via degli ausoni”. ha 
lavorato per editori riuniti, Meltemi editore e presso 
la immocom italia. collabora, oltre che con livingroo-
me, con insideart e la galleria hybrida contempora-
nea di roma. 
Elio Rosato fotografo. dopo gli studi (ied), comincia 
a lavorare nel campo della pubblicità e della moda. 
parallelamente porta avanti un discorso di ricerca 
personale di fotografia d’architettura e design. ha già 
pubblicato diversi lavori su Fefè, Fashion Files e kult 
Magazine.
Peppe Tortora fotografo, lavora da tre anni per il di-
partimento di fotografia ied di roma. collabora con 
varie riviste nazionali ed internazionali con servizi di 
moda e architettura. ha lavorato per il cinema come 
fotografo e direttore della fotografia. ha esposto 
presso il complesso Vittoriano, auditorium di roma 
e MaXXi.
Antonio Cama fotografo, pubblica in diverse riviste 
del settore, si occupa di moda architettura pubbli-
cità e still life. attualmente assistente dei laboratori 
fotografici presso lo ied di roma, città, dove vive e 
lavora.
Madia Mauro vive e lavora a roma, dove collabora 
con realtà che operano nel settore culturale, occupan-
dosi dell’organizzazione di eventi, della realizzazione 
e gestione dei principali strumenti di comunicazione 
e dei rapporti con la stampa a livello sia redazionale 
che pubblicitario. svolge inoltre attività di pubbliche 
relazioni per enti e aziende.
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CREATIvITÀ IN MOTO
ANIkAELISAbEttALUCERI

Niña_Vasca da bagno, vetroresina, stampaggio a stratificazione. applicazione swarovski a mano. decori a mano.
colorazioni in gelcoat. per gruppoTreesse 2008.

CORSI SERALI ALLO IED
CHI HA DETTO CHE IL DESIGN SI STUDIA SOLO DI GIORNO?

INFO

Via Alcamo, 11 - 00182 Roma
Tel. +39 06 7024025
seralicsp@roma.ied.it 
roma.ied.it

Prosegue la stagione dei corsi di specializzazione dell’Istituto Europeo di Design di 
Roma, percorsi di aggiornamento che si svolgono in orario serale. I corsi, di durata 
variabile, sono strutturati per assecondare le esigenze di coloro che desiderano 
aggiornare le proprie conoscenze su argomenti specifi ci.

L’offerta formativa si arricchisce di nuove proposte nel settore del Design:

Modellistica e Prototipizzazione digitale
Rivolto ai progettisti che intendono acquisire una preparazione teorica e pratica di 
base sull’uso di macchine utensili a controllo numerico e sul disegno tridimensio-
nale fi nalizzato alla prototipazione rapida. Obiettivo del corso è fornire gli strumenti 
necessari per la gestione e la progettazione di modelli, prototipi o prodotti da rea-
lizzare con l’ausilio di queste tecnologie.
Partenza febbraio 2009

Progettare la Luce
Il corso fornisce gli strumenti per “saper vedere” lo spazio, attraverso la compren-
sione della potenzialità della luce e la progettazione di scenari luminosi.
Il corso affronta la luce in maniera sistematica approfondendo, sia dal punto di 
vista teorico che pratico, tutti gli argomenti specifi ci per una corretta illuminazione 
di un ambiente e per la progettazione di un apparecchio di illuminazione. 
Partenza febbraio 2009

3d Studio Design e V-ray
Il corso propone lo sviluppo di tutte le attività utili alla conoscenza e all’apprendimen-
to di tecniche e strumenti innovativi adatti ad affrontare l’iter progettuale delle te-
matiche legate all’Architettura e all’Industrial Design, dalle prime fasi di concept fi no 
alla resa foto realistica per la presentazione del progetto, integrando la modellazione 
solida e superfi ciale e fondendole con le tipologie di renderizzazione più innovative.
Partenza febbraio 2009

Adobe Flash
Flash è un programma che consente di animare gli elementi grafi ci sul Web e di de-
terminarne le proprietà interattive, utilizzando gli strumenti di sviluppo integrati.
Il corso si prefi gge l’obiettivo di  far apprendere agli studenti le tecniche di lavoro per 
la realizzazione di progetti basati su animazione e interazione con Adobe Flash con 
particolare attenzione alla realizzazione di applicazioni e presentazioni stand alone. 
Partenza marzo 2009
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designer e artista, nasce  a civita castellana (VT) nel 1980.
all’età di diciassette anni comincia ad interpretare la passio-
ne innata per l’arte e la creatività  realizzando trompe l’oeil  
di grandi dimensioni e sperimentando nuove tecniche. 
si diploma col massimo dei voti in “ arte applicata, disegno 
di architettura e arredamento” e continua  la sua formazione 
in “disegno industriale” all’università la sapienza in roma.
Vivendo da sempre un profondo dualismo e contrasto tra il 
bello e il funzionale, tra l’arte e la tecnica, scopre il fantasti-
co mondo del design e se ne appassiona fino a farne quasi 
una ragione di vita. si laurea con lode nel 2005 con una tesi 
riguardante le moto da corsa e prosegue il suo ciclo formati-
vo in MV agusta (allora gruppo cagiva - huskvarna) al fianco 
di designer motociclistici come Miguel galluzzi (creatore del 
Monster ducati), lavorando nel reparto stile e in quello della 
comunicazione.  inizia a collaborare per aziende di settore, 
progettando parti ciclistiche per moto da gara, sviluppando 
grafiche, elaborando stampi per parti di carene.
nel  frattempo progetta interni in negozi di abbigliamento, 

centri estetici ed arredo personalizzato. dall’esperienza nel 
settore “corse” emerge la capacità di controllare i prodotti 
anche nella fase di prototipazione così, spesso, oltre a dise-
gnare oggetti,  si ritrova a seguire i processi di industrializ-
zazione dei suoi progetti e a mettere in macchina il prodot-
to stesso. nel 2007 apre lo studio luceri design system e 
collabora con diverse aziende nel settore arredo, in quello 
grafico come per “Museo del tempo” per la quale progetta 
carte in oro, o aziende di produzione biologica e farmaceu-
tica occupandosi del packaging.
si specializza  nel settore bagno con progetti di ingegne-
rizzazione per ceramica Flaminia, allestimento fieristico per 
ceramica Tecla, fino ad arrivare alla collaborazione con il 
gruppo Treesse per il quale sviluppa progetti di vasche da 
bagno di design e di restyling grafico.
nel 2008 per gruppo Treesse viene prodotta niña, vasca 
dal design versatile grazie anche ai diversi arricchimenti 
cromatici e decorativi possibili: “…niña nasce dall’idea del-
la barca in mare. dopo l’esperienza sulla tavola a vela dove 

il movimento dipende da come assecondi il vento, ho pen-
sato di disegnare qualcosa che avesse un carattere libero e 
competitivo ma che raccontasse l’eleganza e l’energia delle 
onde. pensavo a “gran lasco”, nome che in pochi avrebbero 
compreso, e alla fine è diventata scherzosamente “la picco-
la” come una delle caravelle di colombo…”. 
È stata la novità dell’anno, esposta al salone cersaie 2008 
di Bologna nella versione “diamone” con cristalli swarovski 
insieme ad un altro prodotto di redesign che è Young con 
pannellatura rivestita in capitonnè di pelle bianca.
la particolarità di questa linea di vasche è che ogni decoro 
è studiato per essere realizzato su diversi modelli così da 
rendere unico il proprio bagno, non solo nella scelta formale 
ma anche nel vestito, che ci caratterizza di volta in volta 
nello stile e nello stato d’animo. Ogni decoro è categorica-
mente eseguito a mano dalla stessa designer che firma ogni 
vasca rendendola unica. l’intervento su altre vasche è solo 
grafico. Originale il decoro in stile comics. il primo di una se-
rie “a puntate” è egg One: “lei: caro vieni a fare il bagno?”, 

“lui: arrivooo!”…(cosa succederà nel retro?).
a gennaio 2008 viene messa a punto un’altra idea rimasta in 
cantiere per quattro anni. realizzare  una linea di gioielli per 
motociclisti la cui particolarità fosse il materiale. nasce ele-
mento gioielli, prodotto che si rivolge al mondo del racing 
ma non solo. elemento rappresenta un unico nel panorama 
dell’oreficeria hi-tech grazie alla scelta dell’ergal come ma-
teria prima. Materiale  estremamente leggero, anallergico e 
ricavato dal pieno che viene lavorato con le stesse tecno-
logie impiegate nella produzione di parti speciali per moto. 
Ogni pezzo viene realizzato dalla Bonamici racing, elettro-
colorato, accuratamente rifinito a mano e impreziosito da 
cristalli swarovski. elemento permette agli appassionati del 
settore di indossare la tecnologia motociclistica. 
si configura così una designer a tutto tondo che abbraccia 
più aspetti della creatività non solo quella progettuale,  in 
continuo fermento su diversi fronti della produzione indu-
striale e artistica. attualmente è impegnata ad elaborare 
nuove idee nell’arredo bagno e nel design per la tavola.

www.luceridesignsystem.it
info@luceridesignsystem.it

New Classic young_Vasca da bagno, vetroresina, stampaggio a stratificazione. lavorazione capitonnè in pellame a mano.
decori a mano, colorazioni in gelcoat. per gruppoTreesse.

Elemento_linea di gioielli in ergal. per Bonamici racing.

Icc Living_linea di piatti da tavola e da arredo.
il piatto prevede decoro in decalcomania e inserto
in swarovski. per icc-hOMe.

Egg One_decoro su vasca in vetroresina, stampaggio a stratificazione. colorazioni in gelcoat. gruppoTreesse.
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