
AIAP DesignPer 2011  >>>  settimana internazionale della grafica   >>>   
Cagliari 27.9 – 1.10.2011   >>>   trame e tessuti   >>>
AIAP DesignPer 2011  >>>  international graphic design week  >>>
Cagliari, Italy  27.9 – 1.10.2011   >>>   plots and textures   >>>

associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva  / collana Aiap Design Per
1/2011 

Euro 14,00
ISBN 978889025842

AIAP DesignPer 2011  >>>  settim
ana internazionale della grafica   >>>   

Cagliari 27.9 – 1.10.2011   >>>   tram
e e tessuti   >>>

AIAP DesignPer 2011  >>>  international graphic design w
eek  >>>

Cagliari, Italy  27.9 – 1.10.2011   >>>   plots and textures   >>>

Aiap Design Per giunge alla sua terza edizione 
e in questa occasione, visti gli interessanti 
temi che si susseguono in tutte le edizioni, 
intendiamo inaugurare una collana che possa 
raccogliere una serie di spunti di riflessione 
tali da accompagnare la chermesse. Un 
documento quindi lontano dal didascalico 
racconto, che lasciamo invece alle pagine web 
dedicate, e che vuole invece provare a lanciare 
delle sporie, dei primi link, da approfondire poi 
in tutti gli incontri programmati durante la 
Design Week. Una sorta di pamphlet pindarico 
e multidisciplinare in grado di raccogliere 
riflessioni anche lontane o discordanti ma 
che nel tema proposto trovano raccordo nel 
tentativo di allargare i confini, almeno quelli 
teorici, del design della comunicazione visiva. 

This is the third edition of Aiap Design Per, 
and for the occasion, given the interesting 
themes characterizing the previous editions, 
we intend to inaugurate an editorial 
series that will collect a set of reflections 
to accompany the event. Therefore this 
document is far from didascalic narrations, 
which are better off left within specific 
webpages: on the contrary this catalogue 
aims to provide a first series of inputs 
and links that will be analyzed more in-
depth during the Design Week. A sort of 
Pindaric and multi-disciplinary pamphlet 
capable of collecting reflections - even 
distant or dischordant ones that however 
share a position of relevance regarding the 
main theme - in the attempt to push the 
boundaries, or at least the theoretical ones, of 
visual communication design.
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relevant 
figures/
figures 
in relief 
Riuscire a individuare nello scenario contemporaneo del design della comunicazione quelle figure che per percorsi professionali, 

ricerche, sperimentazioni, si sono distinte attraverso l’eccellenza del loro lavoro, non è semplice, non per la difficoltà di conoscerli 

e venirne in contatto, quanto per la responsabilità di offrire, in un contesto come quello di Aiap Design Per, sia presenze di rilievo, 

sia il meglio dell’esperienza dei workshop, in cui vengono affrontate differenti aree progettuali della disciplina come la tipografia, 

la grafica editoriale e la grafica per la cultura. 

La partecipazione, aperta a professionisti e studenti, ha il duplice valore di far sperimentare una diversa metodologia di lavoro 

e di farlo in un contesto spaziale e umano del tutto insolito. 

Nell’arco di pochi giorni l’esperienza progettuale, catalizzata dai ritmi serrati, dalla convivenza, dall’empatia e dagli scambi 

continui, si condensa in grumi di idee che generano a loro volta delle concrete ipotesi progettuali. 

In tale processo il ruolo svolto dai workshop leader è fondamentale.

Oded Ezer, Sascha Lobe e Franklin Desclouds sono i tre designer della comunicazione scelti, che con la loro professionalità, 

diversa provenienza e formazione contribuiranno a farci conoscere più da vicino un piccolo settore di quello scenario 

contemporaneo al quale guardiamo. 
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Cinzia Ferrara

The identification, within the contemporary scenario of communication design, of those figures who have reached a level 

of excellence (due to professional itineraries, researches, experiments), is not a simple task: the difficulty is not knowing 

who these figures are, but the responsibility of offering, in a context such as Aiap Design Per, relevant personalities 

as well as a high level in the various workshops, where many areas of our disciplines are tackled, from typography 

to editorial design and graphic design for cultural goals. 

Attendance of these workshops, that is open to professionals and students, has the double value of experimenting with 

a different work methodology and to do so within an absolutely unusual spatial and human context. 

Over the course of just a few days, this design experience, characterized by fast rhythms, empathy and continuous exchanges, 

condenses into clots of ideas which in turn generate concrete design hypotheses. In this process, the role of the workshop 

leaders is a fundamental one. 

Oded Ezer, Sascha Lobe and Franklin Desclouds are the three communication designers we have chosen for this edition. 

with their professionalism, different backgrounds and formations, they will help us observe in detail certain fragments 

of our contemporary scenario. 
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Franklin Desclouds (Parigi 1974) dopo essersi laureato 

presso la “Ecole Nationale des Arts Décoratifs”, collabora con 

Philippe Apeloig come designer dal 1997. Si occupa anche di 

progetti multimediali, divenendo Artistic Manager per la Duke 

interactive dal 1999 al 2001.

Nel 2002 fonda con Elise Muchir lo studio “Des Signes”, 

occupandosi in gran parte di del settore in cui vi è una 

particolare richiesta: ovvero la comunicazione della cultura e 

dei musei. 

Inizia circa dieci anni fa collaborando con la Bibliothèque 

Nationale de France. La capacità di relazionarsi con tipi di 

progetti anche molto diversi tra loro, ha fatto dello studio 

grafico “Des Signes” un importante attore nello scenario della 

grafica per le istituzioni culturali. 

Lo studio da lui co-fondato e che include un team di sei 

designer e una rete di importanti professionisti, tra cui 

tipografi e calligrafi quali Claude Mediavilla e Peter Bilak, ha 

ricevuto nel 2010 il premio Golden Icona Creativity Award.

Franklin Desclouds insegna graphic design presso la Maryse 

Eloy School of Arts a Parigi. 

www.des-signes.fr

Franklin Desclouds (Parigi 1974) graduated from the “Ecole Nationale des Arts 
Décoratifs” has been collaborating as a graphic designer with Philippe Apeloig 
since 1997. He extended also to multimedia, becoming the artistic manager for 
Duke interactive from 1999 to 2001.
In 2002, he founded with Elise Muchir the “Des Signes” design studio and 
implemented a business where it stands out as a necessity: culture and 
museums. 
He started 10 years ago collaborating with the Bibliothèque Nationale de France.
The ability of rooting itself in different projects made the “Des Signes” graphic 
studio a strong and recognized actor for cultural institution’s graphic creation. 
His co-founded graphic studio that gathers a team of 6 graphic designers and a 
network of demanding professionals including typographers / calligraphers like 
Claude Mediavilla or Peter Bilak, received the 2010 Golden Icona Creativity Award.
Franklin Desclouds has been teaching graphic design at Maryse Eloy School of 
Arts in Paris.

www.des-signes.fr
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Graphic designer, type designer, design educator, pioniere nel 

campo della tipografia ebraica in 3D, nonchè sperimentatore 

tipografico che ha coniato il termine Biotypography. I suoi 

progetti, manifesti e lavori grafici sono stati esibiti e pubblicati 

in tutto il globo, e fanno parte delle collezioni permanenti di 

importanti musei quali il New York Museum of Modern Art 

(MoMA), l’Israel Museum of Art a Gerusalemme, ed il Museum 

für Gestaltung Zürich (Svizzera). È membro del prestigioso 

Alliance Graphique Internationale (AGI) dal 2009.

Nel 2000 Ezer ha fondato il proprio studio indipendente, 

l’Oded Ezer Typography, a Givatayim, specializzato in brand 

identity, design tipografico e design di caratteri ebraici e latini. 

Nel 2004 Oded ha fondato la tipografia EzerFamily.com, da cui 

vende i propri typeface.

I suoi progetti hanno vinto premi sia locali che internazionali. 

La prima monografia scritta da Oded, “Oded Ezer: The 

Typographer’s Guide to the Galaxy” è stata pubblicata dalla 

Die Gestalten Verlag nel maggio 2009.

www.odedezer.com

www.ezerfamily.com

www.logotype.co.il

Graphic designer, type designer, design educator, a pioneer in the field of 3D 
Hebrew lettering and a typographic experimentalist who coined the term 
Biotypography - Oded Ezer’s projects, posters and graphic works are showcased 
and published worldwide, and are part of permanent collections of eminent 
museums such as the New York Museum of Modern Art (MoMA), Israel Museum 
of Art, Jerusalem, and the Museum f¸r Gestaltung Z¸rich (Switzerland). He is a 
member of the prestigious Alliance Graphique Internationale (AGI) since 2009.
In 2000 Ezer went on to set up his own independent studio, Oded Ezer Typography, 
in Givatayim, where he specializes in brand identity, typographic design and 
Hebrew and Latin typeface design. In 2004 Oded founded EzerFamily.com type 
foundry, selling his own typefaces.
His designs have won local and international accolades. 
Oded’s first monograph ìOded Ezer: The Typographer’s Guide to the Galaxyî was 
published by Die Gestalten Verlag in May 2009.

www.odedezer.com
www.ezerfamily.com
www.logotype.co.il
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Sascha Lobe (Siegen 1967), dopo avere completato i suoi 

studi in graphic design (HfG Pforzheim) negli anni ’90 e 

avere lavorato in Argentina e a Berlino, insieme all’architetto 

H.G. Merz fonda L2M3 kommunikationsdesign, lo studio 

di graphic design a Stoccarda in Germania. Dal 2001, egli 

gestisce lo studio come art director lavorando nell’ambito 

della comunicazione visiva, del corporate design, della grafica 

editoriale, e del graphic design per ambienti architettonici 

(grafica per i musei, sistemi segnaletici). 

Nei suoi lavori esplora le possibilità del design della 

comunicazione in rapporto con gli spazi espositivi 

attualmente assegnati al design stesso. Uno dei centri 

tematici delle sue opere è l’uso della tipografia, della scrittura 

e del linguaggio. Nel corso dell’ultimo decennio, Sascha Lobe 

e lo studio L2M3 hanno influenzato lo sviluppo dei sistemi di 

segnaletica come poche altre agenzie, grazie ai loro concetti 

ed alle loro soluzioni pionieristiche.

Sascha Lobe tiene conferenze e workshops, partecipa a 

convegni di design, insegna “communication in space” al 

Design College di Pforzheim.

Sascha Lobe è membro AGI (Alliance Graphique 

Internationale) dal 2009 e di varie associazioni di design, tra 

cui Type Directors Club a New York e l’ADC in Germania.

www.l2m3.com

Sascha Lobe (Siegen 1967), after studying graphic design (HfG Pforzheim) in the 
1990s and working in Argentina and Berlin, he and architect H.G. Merz founded 
the graphic design office L2M3 kommunikationsdesign in Stuttgart. Since 2001, 
he has run the office as sole creative director, working in visual communication, 
corporate design, books and graphic design for architectural situations (museum 
graphics, signage systems). 
In his work he explores the possibilities of communication design in relation 
to current spaces of design. One focus of his work is on the use of typography, 
writing and language. Over the past ten years, Sascha Lobe and L2M3 have 
influenced the development of wayfinding systems like few other agencies with 
their pioneering concepts and solutions.
He also gives lectures and workshops and speaks at design symposia and teaches 
“communication in space” at the Design College in Pforzheim.
Sascha Lobe is a member of AGI (Alliance Graphique Internationale) since 2009 and 
of various design associations, including the Type Directors Club in New York and 
the ADC, Germany.

www.l2m3.com
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