PROGRAMMA

25 OTTOBRE 2018 ENTERPRISE HOTEL

KEYNOTE
SPEECH

10:00
10:30

I limiti ci rendono creativi

Ivan Ortenzi
Chief Innovation Evangelis @ Bip

GLI SPEECH DELLA MATTINA

COMUNICAZIONE VISIVA

10:30
11:00

(SALA VENERE)

(SALA NETTUNO)

GRAFICA

ILLUSTRAZIONE

Creativity to Machines: la nuova
audience da “persuadere” non è
più composta da persone, ma da
algoritmi

hoppípolla, cultura
indipendente per
corrispondenza

Match d’illustrazione live 1
Tema: “Sotto il letto”

Alberto Maestri

11:00
11:30

We are not thinking machines
that feel, we are feeling machines
that think. Il neuromarketing al
servizio della creatività

Francesco Rellini

Giulio Mosca aka il Baffo
VS
Ilaria Urbinati

I caratteri tipografici
nell’era dell’immagine

Match d’illustrazione live 2
Tema: “Nell’universo”

Stefano Torregrossa

Francesco Caporale aka FRA!
VS
Momusso

Andrea Ciceri

11:30
12:00
12:00
12:30

BREAK
Visual Marketing in
Comunicazione pubblicitaria
Anna Tartaglia

12:30
13:00

Perché la creatività sopravviverà
all’era dei Big Data
Diego Fontana

13:00
13:30

(SALA MERCURIO)

La serigrafia: elementi
base e fondamenti
d’utilizzo
Andrea Baldelli
Rapid prototyping: come
prototipare (bene!)
in un lampo
Paola Bisogno

Visual journalism, quando
l’immagine è la notizia

La sfilata come progetto
video creativo

Paolo Schianchi

Federico Airoldi

Io non copio, rubo:
le reference e come usarle
Francesco Poroli

Anatomia del processo
creativo
Ale Giorgini

Dalla ricerca al disegno
Fortuna Todisco

13:30
14:00

LUNCH

Interviste, ospiti speciali,
dirette social e networking
All’interno di Creativity Day
troverai il Salotto delle Idee:
uno spazio creativo, divertente ed accogliente organizzato per noi da Comò
Mag, web magazine creativo e frizzante.

15:30
18:00

14:00
14:20

Elisa Macellari - Illustratrice
É un’illustratrice freelance per case editrici e riviste nazionali ed internazionali. Nel 2018 pubblica il suo primo
graphic novel “Papaya Salad”, esposto sia in Italia che
all’estero. Oggi lavora come mediatrice culturale presso
la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino.

14:20
14:40

Marianna Martino - Editrice zuzzurellona @ Zandegù
Zandegù organizza corsi di comunicazione, scrittura,
grafica e disegno; pubblica manuali per freelance e
organizza eventi. La mission: dare alle persone creative
e curiose gli strumenti pratici per portare avanti i loro
progetti, interessi e passioni.

14:40
15:00

Stefano Guerrera - Founder @ Se i quadri potessero parlare
Gestisce la pagina “Se i quadri potessero parlare” che, dal
2013, riscuote un successo virale su tutti i social. Ama creare contenuti veri e sinceri che stimolano l’integrazione e la
discussione con la fanbase.

15:00
15:20

Giulia Valentina - Content Creator
Si afferma sui social come una delle influencer più amate e ricercate dai brand e ha creato alcuni format vincenti indirizzati al suo pubblico.

WORKSHOP

AULA
MERCURIO 2

VENERE 2

GALATEA

GANIMEDE

MERCURIO 1

Laboratorio di stampa serigrafica: dal colore, alle forme, al testo
Heart Studio - Founder @ Heart Studio
Noi e il foglio bianco. Metodi pratici per generare idee
Diego Fontana - Direttore creativo, autore, docente
Costruire un font OpenType funzionante con Adobe Illustrator e Fontself
Stefano Torregrossa - Art Director
Illustrazione per l’infanzia: un gioco da ragazzi?
Morena Forza - Illustratrice
ColorColor, creare palette e abbinamenti bomba
Carla Gioia - Designer @ illo.tv

NETTUNO

Laboratorio di neuromarketing interattivo-esperienziale
Andrea Ciceri - Founder & President @ SenseCatch
Giulia Songa - Founder & CEO @ SenseCatch

VENERE 1

Costruire una narrazione video. Sette sentieri per il rifugio
Alberto Grossi - Copywriter, sceneggiatore, co-fondatore @ Stoo Videostorie

