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INSEGNAMENTO - NABA 
Durata: Dicembre 2008- Luglio 2009
Luogo: NABA - Milano
Organizzato da: NABA

Nell’anno scolastico 2008-09, per il secondo semestre, ho ricoperto il ruolo di docente di “Illustrazione” preso 
la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano - NABA.
Durante questo periodo ho proposto e successivamente sviluppato con i ragazzi del corso di laurea due 
progetti:

- Il primo, in collaborazione con “LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, prevedeva la 
progettazione e realizzazione (tecnica libera) di un poster che promuovesse e spiegasse l’impegno sociale e 
civile dell’associazione, ponendo il focus sul tema del “mostruoso” come metafora del “male” e cifra stilistica 
dominante per il visual finale.

- Il secondo progetto invece prevedeva lo studio d’immagine per una band musicale associato alla progetta-
zione e realizzazione (tecnica libera) di packaging e artwork per un’ ipotetica release collegata.
Il progetto si è protratto per buona parte del semetre e prevedeva incontri con revisioni e scambio feedback 
vis-à-vis e di gruppo fino alla presentazione finale dell’artefatto in sede d’esame.

TALK - STREET ART
Durata: 3 ore - Gennaio 2013
Luogo: NABA- Milano
Organizzato da: Alessandro Guerriero 

Lezione frontale sul mio percoros artistico. Ricerca, sperimentazione, declinazione della produzione artisti-
ca in ambito lavorativo/commerciale. Influenze e rapporti con la street art.

WORKSHOP - LA MASCHERA
Durata: 2 giorni - Maggio 2013
Luogo: NABA- Milano
Organizzato da: TAM TAM

Nel 2013, invitato da Alessandro Guerriero e Alessandro Mendini ho proposto per TAM TAM un workshop 
sul ruolo della maschera all’interno della società. Partendo da riferimenti storici di tipo letterario e visuale, 
abbiamo passato in rassegna le principali funzioni e declinazioni della maschera, per poi  progettare e creare 
ognuno la propria, utilizzando la tecnica e le forme a lui più congeniali. Una volta realizzate, le maschere, 
sono state montate in un totem istallativo che fosse in qualche modo metafora (ovviamente parziale) della 
varietà e complessità dell’uomo all’interno della società.

link: https://www.youtube.com/watch?v=XcmgWexHIco&t=16s

PROGETTO COLLETTIVO - L’OGGETTO INVISIBILE
Durata: 1 settimana - Aprile 2013
Luogo: Salone del mobile di Milano
Organizzato da: TAM TAM

Inviatato da Alessandro Guerriero e Alessandro Mendini a partecipare al progetto collettivo “l’oggetto 
invisibile” per il salone del mobile di Milano che prevedeva il racconto video (con montaggio) di un fantoma-
tico oggetto invisibile inventato. 

link: https://www.youtube.com/watch?v=MV9utRxjy20&t=2s
  



TALK + PRESENTAZIONE - FRIENDS OF CHAOS
Durata: 3 ore - Giugno 2018
Luogo: Biblioteca Zara - Milano
Organizzato da: La Fanzinoteca

Sono stato invitato a parlare del mio progetto di disegno collaborativo realizzato con alcuni bambini dell’asilo 
intitolato: “FRIENDS OF CHAOS”, sfociato nell’autoptoduzione di un libricino contenente una selezione dei 
lavori fatti e relativa mostra istallativa in biblioteca. 
Valeria Foschetti è ideatrice e fondatrice del progetto “Fanzinoteca” che raccoglie e cataloga - presso la 
Biblioteca Zara, di viale Zara a MIlano-  le migliori autoproduzioni italiane e straniere. 
Durante la mattinata ho avuto modo di illustrare questo progetto ai partecipanti e parlare anche in maniera 
più ampia del mio lavoro di artista e progettista grafico.

WORKSHOP - MAKE YOURSELF RICH (con Franz Collective: Lucia Pigliapochi e Andrea Noti) 
Durata: 2 giorni - Maggio 2018
Luogo: BRERA- Accademia di Belle Arti di Milano
Organizzato da: Alessandro Colombo e Daniela Moro 

Dopo una presentazione dei rispettivi lavori (Thomas Raimondi & Franz Collective) e delle differenze stili-
stiche e organizzative di ognuno per la progettazione e realizzazione di un artwork siamo passati alla fase 
operativa che prevedeva che i candidati realizzassero “la banconota di Brera”, partendo da un template di-
segnato da Lucia e Andrea, ovvero una moneta inventata che racchiudesse quelli che per il soggetto erano i 
valori dell’accademia e come gli sarebbe piaciuto comunicarli all’esterno. 
Rispettando dei vincoli tecnici e concettuali gli studenti hanno progettato e realizzato in due giorni le loro 
banconote presentandole alla fine del workshop.

WORKSHOP - COME TI FACCIO LA COVER 
Durata: 2 giorni - Maggio 2018
Luogo: BRERA- Accademia di Belle Arti di Milano
Organizzato da: Alessandro Colombo e Daniela Moro 

Obiettivo del workshop era la progettazione e realizzazione di un artwork per la copertina di una “single hit” 
di un dato musicista, rispettando e interpretando in maniera creativa e personale le indicazioni date. 
Le guidelines venivano assegnate tramite sorteggio casuale di “limiti” relativi a forma, colore e font così come 
il nome della band è stato sorteggiato tra quelli scelti dai partecipanti.
Si è cercato dunque di simulare un rapporto lavorativo tra artista - progettista e committente. 
Dopo una presentazione iniziale collettiva e un breve accenno al lavoro artistico di Thomas nell’industria 
musicale corredato da esempi visivi, il workshop è entrato nel vivo. Caso per caso c’è stata un’interazione 
critica e di confronto per cercare di sviluppare al meglio ogni singolo progetto. Ponendo l’attenzione principa-
le sull’originalità dell’interpretazione e l’attinenza o meno dell’artwork alle richieste iniziali.
A copertina ultimata c’è stato un confronto collettivo e scambio di feedback sull’esperienza e la riuscita del 
workshop.
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