
Viviamo immersi in un mondo di keyword.
Uno strano ambiente, dove fluttuano concetti dai
nomi sempre più rarefatti. Nessun ambito sociale,
economico, progettuale può esimersi dal
pronunciarli, evocarli, farli propri.
Hanno colori diversi, le keyword. Si aggregano e
si allontanano con moto continuo e inquieto,
acquario immaginifico popolato da creature
indefinite. Sostenibile, innovativo, solidale, trasversale,
concettuale. E molte altre.
Niente risulta più credibile oggi senza il proprio
intorno di keyword. Non c’è prodotto, servizio,
ambito che non adotti keyword.
È qui, a Crea©tivity, momento-luogo circoscritto
nello spazio e nel tempo, dove ci ritroviamo a
raccogliere concetti fluttuanti per studiarli,
interpretarli, con l’obiettivo di mutarli in argomenti,
proposte, prodotti, case history. Storie di successo
ed errori di percorso, espressione personale o
networking estremo. Ci sforziamo di dare loro
concretezza, assegniamo un peso, restituiamo
loro plausibilità. Attraverso un confronto di ampio
respiro, ascoltando parole di professionisti ed
esperti, osservando progetti di studenti, raccogliendo
consigli di tutor, esplorando mostre ed esposizioni.
Lo facciamo da cinque anni, con impegno e
dedizione. E la muta ambizione, confessiamolo,
di vedere Crea©tivity diventare esso stesso un
giorno keyword.
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Corso di laurea triennale in design e poi del
Corso magistrale in design a Palermo, dove
è stato anche Professore ordinario di Storia
del Design, è presidente della Associazione
Italiana Storici del Design. Ha curato mostre
e convegni su design italiano, in Italia e
all'estero, ed è consulente industriale.
Con 15 anni di esperienza in Interaction
Design, Leandro Agrò è colui che Wired
chiama ItAliens, un “Italiano di Frontiera”
capace di vincere l’ Apple Design Project a
Cupertino nel 1997 e lavorare con continuità
sulla frontiera della innovazione. Nel 2009
ha piazzato la sua iPhone App, WideNoise,
nella top10 del NYtimes. CEO di WideTag
Inc. una startup Californiana, organizza la

conferenza Frontiers of Interaction.
Accanto a lui, in coppia, stimolati dali interventi
di Stefano Adami, c’è Luca Mascaro.
User Experience Architect che si occupa
della progettazione di interfacce utente e
dell'esperienza utente su piattaforme software

web e multimediali. Dirige SketchIn, è
docente di usabilità e accessibilità presso
università svizzere ed italiane.
Direttore creativo di Ogilvy, Paolo
Iabichino, In pubblicità dal ‘90, gestisce
campagne e strategie di comunicazione per
importanti marche italiane e internazional.
È docente e autore di pubblicazioni. Tra
queste Invertising, un fortunato saggio sulle
trasformazioni in atto nel mondo
dell’advertising.
Per la prima volta, un’azienda di moda: Miss
Sixty, rappresentata da Fabrizio Boratto,
laureato in Statistica, attualmente è Chief
Organization Manager at Sixty Spa dopo aver
lavorato presso Industries, Rinascente, Silmar.

Il 18 e il 19 novembre il Museo Piaggio
di Pontedera torna ad accogliere la quinta
edizione di Crea©tivity+I.D.E.A. 2010,
un momento di incontro tra differenti ambiti
progettuali: dalle scuole e università nazionali
e internazionali alle aziende, dagli enti di
ricerca ai professionisti di settore, studenti
e ricercatori.
Un evento che rappresenta, nella settimana
della cultura di impresa, il forum della visione
didattica dell’ISIA di Firenze, la volontà della
Fondazione Piaggio di essere presente
nel dibattito del design e della formazione,
il supporto del Comune di Pontedera,
città a vocazione industriale e distretto
produttivo che si interroga sui nuovi scenari

competitivi.
E, per il quarto anno consecutivo, Crea©tivity
ospiterà al suo interno I.D.E.A. -
International Design Education Award -
concorso di design internazionale dedicato
a progetti degli studenti di Istituti universitari
italiani e stranieri. I.D.E.A. è promosso dalla
Direzione Generale AFAM del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

KEYNOTE ‘10

Interventi di esperti quali stimolo per il
workshop WorkOut, le keynote di
Crea©tivity hanno visto avvicendarsi

personalità della cultura del progetto. Che
l’asse dell’evento, dal predominio iniziale del
product design, si sposti verso la
comunicazione, lo avevamo visto già lo scorso
anno, con gli interventi di Nokia, Fiat e Zoes.
Quest’anno, grazie al lavoro del comitato
scientifico, la quantità, la qualità e la tipologia
degli interventi è particolarmente
interessante.
Iniziamo dal product design, rappresentato
da Marco Ferreri. Architetto, designer,
docente, classe1958, ha lavorato con Marco
Zanuso, Angelo Mangiarotti e Bruno Munari.
Vanta presenze in prestigiosi musei
internazionali.
Vanni Pasca, architetto, Presidente del

WORKOUT’10

WorkOut ’10, è il workshop di
Crea©tivity, una full immersion dal
brainstorming al progetto. Con questa edizione,
ha visto ad oggi la partecipazione di oltre
1.000 studenti, provenienti dalle ultime classi
delle scuole superiori della Toscana, dai corsi
triennali e dalle specialistiche delle università
italiane ed estere.
Quest’anno, una delegazione dall’Austria,
Istituto Superiore di Tecnica, Arte e Design
di Carinzia, e, grazie all’Associazione Toscana-
Cina, l'Università di Arte e Design di Chonqing
e la Sichuan Academy of Fine Arts

PECHA KUCHA NIGHT ‘10

Nella sera di giovedì 18, Pecha Kucha
Night Vol.8, momento di confronto
dedicato ai molteplici aspetti del design in
cui artisti, designer, creativi, avranno a
disposizione 6' minuti e 40” per farsi
conoscere e 20 immagini per presentare il
proprio progetto.

TAVOLE ROTONDE ‘10

A corollario, una serie di conferenze
arricchiranno l’offerta dell’evento: le

presentazioni dei progetti Cartoon
Animated Training e Design and
Manifacturing Sharing System per il
comparto Moda. Scenari di innovazione
mobile e nautica, a cura di Artex, La
tutela della proprietà industriale e
intellettuale nel design con Luigi Carlo
Ubertazzi e Rodrigo Rodriquez e Dal
distretto produttivo al distretto
progettuale a cura di ISIA Firenze.

Nel Centrum Sete Sois Sete Luas, a
pochi passi dal Museo Piaggio, i pannelli del
premio I.D.E.A e una serie esposizioni
monografiche, che proseguono nei locali
della città della Vespa.

Nella pagina precedente:
La foto di copertina del Crea©tivity Magazine
‘10. Camilla Cecchi per Tinebra Photographer
by Darkknot Studio Photo & Art.
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