
Programmma AnDS         7 Marzo                                        //                                 8 Marzo

@ 9,30 Registrazione Partecipanti

@ 10,15 Benvenuto

 

@ 10,30 Modulo 1: 

�Non di solo prodotto��

Progetti culturali raccontano il design

 

Alessio Luciani / Dornbracht Culture Projects

Alice Bianchi / Foscarini @ Biennale di Venezia / Inventario

Deborah Carè / Fondazione Ermanno Casoli

 

@ 12,00 �Be Original�

Cultura, valorizzazione e tutela della creatività

 

Livia Peraldo Matton / Elle Decor

 

@ 13,00 Break

@ 14,00 Modulo 2: 

�Comunicare la creatività�

Tra design, moda e� vino.

 

Emanuela Nocentini / Design e moda, gemelli diversi

Francesca De Ponti / Working Progress

Alberto Faverzani / Il sistema La Rocchetta

 

@ 16,00 Modulo 3: 

�A tu per tu�

Q&A, pitching, domande in libertà.

 

@ 10,30 � Modulo 4: 

�Like, share, tweet�

Design e creatività nell�era dei social

Giulia Zappa / Design blogger

Margherita Pincioni & 

Patrick Fael  / Il caso Nykyinen

Rosy Battaglia / Design goes social

@. 13,30 - Conclusione dei lavori

LE MURATE - Firenze 50123

www.anotherdesignstuff.it
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ISIA DESIGN FIRENZE
SILVIA RIZZI COMUNICAZIONE

LE MURATE

UN EVENTO DI:

CON LA PARTECIPAZIONE DI:

geniale � oggetto di design?

O rischia di diventare �l�ennesimo di una 

lunga serie�?

AnDS è un convegno nato per esplorare il 

mondo della comunicazione legata al design,

con un momento speciale dedicato alla 

valorizzazione e alla tutela della creatività.

histories, progetti,

calati nella concretezza del lavoro 

quotidiano, con professionisti della 

comunicazione

che operano in differenti contesti e a diversi 

livelli,

comunicazione, giornalisti, blogger, social 

media specialist.

Grande spazio è dedicato alle opportunità 

offerte dal web e dai social media,

approfondendone le potenzialità per chi 

voglia � anzi, debba � comunicare la propria 

idea creativa.

// Dialoghi e racconti tra professionisti, aziende, 
studenti e docenti. Case histories, esperienze e 
microconferenze sulla comunicazione del design e 
dell�arredamento con esperti del settore.
// Moderatori: Mirko Tattarini - Silvia Rizzi

Ai momenti di dialogo sul 
progetto tra professionisti e 
studenti si svolgeranno in 
parallelo attività interattive sui 
temi trattati dagli speaker e sulle 
giornate di AnDS, momenti di 
confronto  e partecipazione 
attiva.

ALICE BIANCHI

Marketing e Comunicazione Foscarini.

DEBORA CARÈ

Brand Communication Manager @ Elica SpA 

e Direttrice Fondazione Ermanno Casoli per 

l�arte contemporanea.

ALESSIO LUCIANI 

Marketing Coordinator Dornbracht.

LIVIA PERALDO MATTON

Direttore di Elle Decor e di Hearst Home

FRANCESCA DE PONTI

Giornalista, art director, consulente per la 

comunicazione e progetti speciali per il design.

ALBERTO FAVERZANI

Consulente marketing, esperto in strategie alternative 

per le PMI, sommelier

Comunicare 
il Design

Telling

Attività in //

TESTIMONIANZE // CASE HISTORIES //  PLENARIE  // 
PITCHING // MODULI // TAVOLE ROTONDE // TELLING 

& ...  

AnDS  // Facebook

@ands_staff  // Twitter

@ands_staff // Instagram

AnDS // Pinterest

EMANUELA NOCENTINI

Professionista della comunicazione, con 

specializzazione moda e design.

ROSY BATTAGLIA 

Web journalist, blogger, social media 

specialist

GIULIA ZAPPA

Design strategist, blogger e giornalista freelance.

PATRICK FAEL

Dopo gli studi in architettura si dedica alla 

comunicazione digitale. 

MARGHERITA PINCIONI 

Laureata in architettura, attiva nel settore del design, 

live tweeting  //  pitching  // interaction  // 


