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Ispirandosi agli acetati esclusivi di VANNI una collaborazione nata in classe per premiare 
futuri designer e fotografi.

VANNI AL LAVORO CON GLI STUDENTI 
DELL’ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN TORINO

Tre classi di giovani studenti di una scuola di design, un marchio di occhiali, un foglio bianco e un brief 
da seguire, un insegnate che accompagna i giovani nella traduzione dalla teoria alla pratica. Questa 
è in 5 elementi la sintesi di un percorso didattico che per un semestre ha visto impegnati gli studenti 
dello IED di Torino e VANNI. La finalità condivisa quella di lavorare sulla creatività e la progettazione in 
aree inerenti la realizzazione di una collezione di occhiali (Corso di Design del Gioiello e Accessori) e la 
fotografia degli occhiali in still life e indossato (secondo e il terzo anno del Corso di Fotografia).

Fulcro tematico della collaborazione, lo stimolo a proporre riflessioni sulle trame in acetato esclusivo 
che da dieci anni sono l’essenza creativa e inimitabile degli occhiali Vanni, e in particolare sulla nuova 
collezione di acetato esclusivo MACRO, ispirata alla struttura molecolare dei materiali organici.



Sono sei gli studenti premiati come i migliori fotografi: partendo dalla collezione di occhiali VANNI 
esistente, hanno dovuto sviluppare immagini di occhiali indossati e still life coerenti col tema proposto. Le 
fotografie raccontano il mondo della scuola in cui gli studenti sono immersi, tra aule e biblioteche, una 
sorta di diario per immagini di una giornata allo IED. Sono invece due gli studenti che vedranno il loro 
progetto di occhiale prototipato e esposto al Mido 2019. I disegni delle montature declinate in diverse 
forme e colore diventeranno una caspule collection di occhiali da sole ispirati ai temi del mix di forme 
attraverso le epoche e alle costellazioni astrologiche.
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