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IDEA ‘07 

CollAnA
Didattica del Design
Alinea Editrice
edizione bilingue

A CurA DI
Fondazione Piaggio
ISIA Firenze

ContrIbutI
Nando dalla Chiesa
Giorgio Bruno Civello
Giuseppe Furlanis
Tommaso Fanfani
Max Pinucci

IDEA, International Design 
Education Award, premio del 
MIUR presentato durante 
Crea©tivity ‘07, raccoglie, 
attraverso tavole e profili, i 
33 progetti dei 12 istituti 
italiani ed europei che hanno 
partecipato all’edizione. 

> > >

> > >IDEA ‘07 

SErIES
Didattica del Design
Alinea Editrice
bilingual edition

CurAtED by
Fondazione Piaggio
ISIA Firenze

ContrIbutIonS by
Nando dalla Chiesa
Giorgio Bruno Civello
Giuseppe Furlanis
Tommaso Fanfani
Max Pinucci

IDEA, International Design 
Education Award, the prize 
presented by the MIUR during 
Crea©tivity ‘07, contains the 
33 projects, illustrated with 
plates and drawings, by the 12 
Italian and European schools 
that took part in the edition. 

IDEA ‘08

CollAnA
Didattica del Design
Alinea Editrice
edizione bilingue

A CurA DI
Fondazione Piaggio
ISIA Firenze

ContrIbutI
Paolo Marconcini
Giuseppe Pizza
Giuseppe Furlanis
Tommaso Fanfani
Stefano Maria Bettega
Max Pinucci

Seconda edizione di IDEA, 
International Design Education 
Award, premio del MIUR 
ospitato a Crea©tivity ‘08. 
Una ricca selezione di progetti 
di product e communication 
design italiani ed europei.

IDEA ‘08

SErIES
Didattica del Design
Alinea Editrice
edizione bilingue

CurAtED by
Fondazione Piaggio
ISIA Firenze

ContrIbutIonS by
Paolo Marconcini
Giuseppe Pizza
Giuseppe Furlanis
Tommaso Fanfani
Stefano Maria Bettega
Max Pinucci

The second edition of IDEA, 
International Design Education 
Award, the prize offered by the 
MIUR during Crea©tivity ‘08. 
A wide selection of Italian and 
European projects for products 
and communication design.

IS
IA

 F
ire

nz
e 

- B
oo
ks

IDEA ‘09

CollAnA
Didattica del Design
Alinea Editrice
edizione bilingue

A CurA DI
Fondazione Piaggio
ISIA Firenze

ContrIbutI
Giuseppe Pizza
Simone Millozzi
Rodrigo Rodriquez
Stefano Maria Bettega
Massimiliano Pinucci
Angelo Minisci

In occasione della terza 
edizione del premio I.D.E.A., 
International Design Education 
Award, il catalogo IDEA 
è stato trasformato in un 
Magazine semestrale. La rivista 
contiene, oltre ai progetti degli 
studenti ospiti a Crea©tivity, 
articoli inediti e redazionali 
dedicati al design, alla ricerca e 
all'innovazione.

IDEA ‘09

SErIES
Didattica del Design
Alinea Editrice
edizione bilingue

CurAtED by
Fondazione Piaggio
ISIA Firenze

ContrIbutIonS by
Giuseppe Pizza
Simone Millozzi
Rodrigo Rodriquez
Stefano Maria Bettega
Massimiliano Pinucci
Angelo Minisci

In occasion of the third edition 
of the I.D.E.A. Prize, Internatio-
nal Design Education Award, 
the catalogue has been turned 
into a semestral Magazine. The 
magazine contains, besides the 
projects of the students guest 
to Crea©tivity, unpublished and 
editorial articles devoted to the 
design to the search and the 
innovation.
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DESIGn
Storia, teoria e pratica
del Design del prodotto

CollAnA
Teoria e Cultura
del Design
Gangemi Editore

un proGEtto DI
Bernhard E. Büerdek

A CurA DI
Rodrigo Rodriquez

ContrIbutI
Fulvio Carmagnola

Un’introduzione sistematica 
e aggiornata al design: la 
funzione comunicativa degli 
oggetti, le articolazioni della 
progettazione industriale e gli 
effetti della globalizzazione. 
Affrontato da uno dei
massimi esperti del settore.

DESIGn
Storia, teoria e pratica
del Design del prodotto

SErIES
Teoria e Cultura
del Design
Gangemi Editore

A projECt by 
Bernhard E. Büerdek

CurAtED by 
Rodrigo Rodriquez

ContrIbutIonS by
Fulvio Carmagnola

A systematic and up-dated 
introduction to design: the 
communicative function of 
objects, the articulation of in-
dustrial design and the effects 
of globalization. Discussed by 
one of the greatest experts in 
the sector.

FIAbESQuE  
lA CIttÀ  
DEllE FIAbE
Il fantastico nella 
progettazione degli eventi

CollAnA
Teoria e Cultura
del Design
Gangemi Editore
edizione bilingue

A CurA DI
Max Pinucci
Enrico Cioccolini

ContrIbutI
Silvano Crecchi
Giuseppe Furlanis

Fiabesque, evento dedicato al 
mondo ed ai valori della fiaba, 
diventa in questo libro il prete-
sto per tracciare un complesso 
percorso progettuale attraverso 
gli ambiti dello spettacolo, della 
comunicazione, della cultura.

FIAbESQuE  
lA CIttÀ  
DEllE FIAbE
Il fantastico nella 
progettazione degli eventi

SErIES
Teoria e Cultura
del Design
Gangemi Editore
bilingual edition

CurAtED by 
Max Pinucci
Enrico Cioccolini

ContrIbutIonS by
Silvano Crecchi
Giuseppe Furlanis

In this book, the Fiabesque 
event dedicated to the world 
and values of fairy tales 
becomes an excuse for tracing 
a complex project-making 
route through the environs of 
performance, communications 
and culture.

DIGItAl MEDInA
Conversazioni sul
progetto 2002-2005

CollAnA
Teoria e Cultura
del Design
Gangemi Editore

A CurA DI
Mirko Tattarini

ContrIbutI
Stefano Maria Bettega
Uwe Brueckner
François Burkhardt
Matt Checkowski
Mike Cina
Giuseppe Furlanis
Jorge Ramirez Gutierrez
Arthur Kroker
Laura Parigi
Michael Young
Giulia Zappa

Digital Medina è il risultato di 
un processo di stesura autografa 
e continua revisione affiancato 
alla raccolta di conversazioni sul 
progetto, avvenute sul web o vis à 
vis nell’arco di tre anni.

DIGItAl MEDInA
Conversazioni sul
progetto 2002-2005

SErIES
Teoria e Cultura
del Design
Gangemi Editore

CurAtED by 
Mirko Tattarini

ContrIbutIonS by
Stefano Maria Bettega
Uwe Brueckner
François Burkhardt
Matt Checkowski
Mike Cina
Giuseppe Furlanis
Jorge Ramirez Gutierrez
Arthur Kroker
Laura Parigi
Michael Young
Giulia Zappa

Digital Medina is the result of a 
process of an autographical report 
and continuous revision accompa-
nied by a collection of conversa-
tions on the project that took place 
either on the web or vis à vis over 
a period of three years.

DESIGn QuAlItÀ  
E VAlorE
Dieci anni di design
al servizio della società

CollAnA
Didattica del Design
Alinea Editrice
edizione italiana
edizione inglese

un proGEtto DI
François Burkhardt

prEFAzIonE
Omar Calabrese

ContrIbutI
Rodrigo Rodriquez
François Burkhardt
Omar Calabrese
Gliberto Corretti
Giuseppe Furlanis
Angelo Minisci

François Burkhardt espone la 
ricerca sperimentale dell’ISIA 
di Firenze quale prassi d’ec-
cellenza, facendo emergere 
la centralità della formazione 
nello sviluppo di una coscienza 
critica nel design.

DESIGn QuAlIty 
AnD VAluE
ten years of design
at the service of society

SErIES
Didattica del Design
Alinea Editrice
Italian edition
English edition

A projECt by 
François Burkhardt

prEFACE by
Omar Calabrese

ContrIbutIonS by
Rodrigo Rodriquez
François Burkhardt
Omar Calabrese
Gliberto Corretti
Giuseppe Furlanis
Angelo Minisci

François Burkhardt expounds 
the excellent methods of 
experimental research at the 
Florence ISIA, allowing the 
central position of tuition to 
emerge in the development of 
a critical conscience in design.

> > > >
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ED EMozIonE 
Il significato della forma 
degli oggetti

CollAnA
Didattica del Design
Alinea Editrice

A CurA DI
Mariella De Martino

“Tra ragione ed emozione”, 
un viaggio nell’oggetto visto 
come punto d’incontro, 
risultanza complessa delle 
dinamiche tecnicoeconomiche 
e socioculturali di una società.

Il DEDAlo
DEll’IMMAGInE
Il design e il problema
della raffigurazione

CollAnA
Didattica del Design
Alinea Editrice

A CurA DI
Maurizio Comparini

ContrIbutI
Dante Nannoni
Mariella De Martino
Roberto Politi
Maurizio Comparini
Anthony Lee

Una riflessione sul senso della 
rappresentazione oggi, nell’era 
della rivoluzione informatica, 
affrontato attraverso le diffe-
renti visioni di cinque esperti 
docenti e professionisti.

Il proGEtto prInA
Una piattaforma collaborativa 
per il design nautico

CollAnA
Didattica del Design
Alinea Editrice

A CurA DI
Max Pinucci

ContrIbutI
Michele Coluccia
Giuseppe Furlanis
Francesco Fumelli
Giuseppina Di Lauro
Giuseppe D’Urzo
Franco Tecchia
Anthony Lee
Antonio Glessi
Mario D. Santucci
Federico Galliano
Giommy Bazzoni
Rodrigo Rodriquez

Una serie di interventi di esperti 
raccolti nel corso del progetto 
PRINA, piattaforma informatica che 
diviene tavolo virtuale tra progettisti, 
aziende e committenti per il settore 
della cantieristica nautica.

lEzIonI DI DESIGn
Note in margine

CollAnA
Didattica del Design
Alinea Editrice

A CurA DI
Gilberto Corretti

ContrIbutI
Giuseppe Furlanis

Una raccolta di storie e 
riflessioni dell'architetto 
fiorentino Gilberto Corretti, 
che restituisce al lettore una 
visione del design ampia e 
articolata, capace di stimolare 
un approccio critico alla 
progettazione.

trA rAGIonE  
ED EMozIonE 
Il significato della forma 
degli oggetti

SErIES
Didattica del Design
Alinea Editrice

CurAtED by 
Mariella De Martino

“Between reason and 
emotion”, a journey into the 
object, which is seen as a 
point of encounter and the 
complex result of the technical-
economic and social-cultural 
dynamics of a society.

Il DEDAlo
DEll’IMMAGInE
Il design e il problema
della raffigurazione

SErIES
Didattica del Design
Alinea Editrice

CurAtED by 
Maurizio Comparini

ContrIbutIonS by
Dante Nannoni
Mariella De Martino
Roberto Politi
Maurizio Comparini
Anthony Lee

A reflection on the meanings 
of representation today, in the 
age of the computer revolution, 
and tackled from the different 
points of view of five experts, 
teachers and professionals.

Il proGEtto prInA
Una piattaforma collaborativa 
per il design nautico

SErIES
Didattica del Design
Alinea Editrice

CurAtED by 
Max Pinucci

ContrIbutIonS by
Michele Coluccia
Giuseppe Furlanis
Francesco Fumelli
Giuseppina Di Lauro
Giuseppe D’Urzo
Franco Tecchia
Anthony Lee
Antonio Glessi
Mario D. Santucci
Federico Galliano
Giommy Bazzoni
Rodrigo Rodriquez

A series of talks by experts collected 
together during the PRINA project 
course, a computer science platform 
that became a virtual table betwe-
en designers, business companies 
and customers in the ship and boat 
building sector.

lEzIonI DI DESIGn
Note in margine

SErIES
Didattica del Design
Alinea Editrice

CurAtED by 
Gilberto Corretti

ContrIbutIonS by
Giuseppe Furlanis

A series of stories and 
reflections by Florentine 
architect Gilberto Corretti, 
who offers the reader a wide 
and articulated vision of design, 
capable of stimulating 
a critical approach towards 
project making.

> > > >
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pubblicazioni

CollAnA VoluMI
Cartoon  
Formazione Animata 

ContrIbutI
Comune di Lari, Amarganta, 
Baklanplan Ltd, Comune di 
Santa Maria a Monte, Gaya, 
ESBAR, Intercultura Consult 
Ltd, IPF, ISIA Firenze, Agenzia 
Formativa Livingston, 
MBVision, Provincia di Pisa, 
Tagete edizioni

Tagete Edizioni
edizione bilingue

Nell’ambito del progetto 
sono stati pubblicati quattro 
volumi nei quali sono stati 
inseriti i contributi di tutti 
i partner di progetto in 
un’ottica partecipata di 
implementazione progettuale. 
Nei quattro libri sono state 
identificate le migliori pratiche 
nell’ambito della formazione 
delle competenze relazionali. 

> > >
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DVD Interattivo 

ContrIbutI
Serena Guidobaldi,
Jacopo Napoli, Raffaele 
Santalucia, Stefano Matteoli, 
Antonio Glessi, Max Pinucci,
Elena Degl'Innocenti,  
Alberto Novelli

Le animazioni sono il fulcro dei 
prodotti del Progetto Cartoon; 
sono state pensate per essere 
un modello di formazione 
animata, un esempio di 
metodo di apprendimento che 
potrà costituire un espediente 
esauriente ed attrattivo per 
un nuovo approccio didattico 
verso, ad esempio, la sicurezza 
sul lavoro, le nuove tecnologie, 
la storia di una città e la sua 
evoluzione, e la sicurezza 
stradale. Questa è la formazione 
animata. 

Il DVD box del progetto Cartoon 
Animated Training contiene i 
quattro filmati delle animazioni, 
nate nell'ultima fase del 
progetto, quale risultato dello 
studio sulla formazione animata 
che il partenariato ha condotto 
nei due anni del progetto 
Leonardo. 

> > >publications 

SErIES
Cartoon Animated Training

ContrIbutIonS by 
Comune di Lari, Amarganta, 
Baklanplan Ltd, Comune di 
Santa Maria a Monte, Gaya, 
ESBAR, Intercultura Consult 
Ltd, IPF, ISIA Firenze, Agenzia 
Formativa Livingston, 
MBVision, Provincia di Pisa, 
Tagete edizioni

Tagete Edizioni
bilingual edition

In the course of the 
project, four books have 
been published where the 
contributions of all the 
partners of the project 
have been inserted in a 
participated viewpoint of 
project implementation. In the 
four books, the best practices 
have been identified in the 
field of training of the relational 
competences. 

The Comic

The journey of Red Blood Cell

SCIEntIFIC ConSultAnCy
Fondazione Arpa

ContrIbutIonS by
Max Pinucci, Sara Profeti
Melania Seghi, Alessio Ravazzani 

Tagete Edizioni
bilingual edition

Thanks to a well projected comics 
laboratory, teachers and trainers 
can conjugate in the more 
effective way as much the analysis 
of the tables and of the stories 
as the direct experimentation of 
this particular form of narration 
and popular expression. So, we 
produced a comic called “The 
journey of Red Blood Cell
” involving an interdisciplinary 
team of draftsmen assisted by 
the scientific supervisor of the 
Fondazione Arpa, produced by 
MBVision and edited by Tagete 
Edizioni. The comic was projected 
for a target of children from six to 
nine years old to approach them 
to the notions about the human 
body by playing. 

Interactive DVD 
 
ContrIbutIonS by
Serena Guidobaldi,
Jacopo Napoli, Raffaele 
Santalucia, Stefano Matteoli, 
Antonio Glessi, Max Pinucci,
Elena Degl'Innocenti,  
Alberto Novelli

The animations are the centre 
of the Progetto Cartoon 
products; they have been 
thought to be a model of 
animated training, an example 
of learning method which will be 
able to constitute an exhaustive 
and attractive expedient to 
explain some subjects of the 
course, such as the workplace 
safety, the new technologies, the 
story and the evolution of a city 
and the road safety.  

The DVD box of Cartoon 
Animated Training project 
contains the four films of the 
animations born in the last 
phase of the project as a result 
of the study on the animated 
training that the partnership 
carried out in the two years of 
the Leonardo project. 

Fumetto

Il viaggio del Globulo Rosso

SupErVISIonE SCIEntIFICA
Fondazione Arpa

ContrIbutI
Max Pinucci, Sara Profeti
Melania Seghi, Alessio Ravazzani 

Tagete Edizioni  
edizione bilingue

Grazie ad un team di lavoro 
selezionato e di ottimo livello, 
docenti e trainer potranno 
beneficiare della sperimentazione 
diretta dell’uso del fumetto in 
quanto forma di narrazione 
e formazione, grazie alle 
soluzioni grafiche e alle ricercate 
illustrazioni. "Il viaggio del Globulo 
Rosso", è stato prodotto da un 
team interdisciplinare di fumettisti 
e illustratori coordinati dalla 
Fondazione Arpa e da una serie 
di scuole universitarie. Prodotto 
da MBVision ed edito da Tagete 
Edizioni, il volume è destinato ad 
un target di bambini dai sei ai 
nove anni, per avvicinarli, in chiave 
ludica, alle nozioni relative al corpo 
umano.


