Comunicato stampa

ISIA Firenze
in collaborazione con Fondazione Piaggio
Con il patrocinio del Ministero dellʼIstruzione, dellʼUniversità e della Ricerca, della Direzione Generale per lʼAlta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica del MIUR, della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, del Comune di Pontedera
e lʼorganizzazione di MBVision

presenta

CREA©TIVITY+I.D.E.A. ʻ10
V edizione
Museo Piaggio, Pontedera, Pisa
18 - 19 Novembre ʻ10

Il 18 e il 19 Novembre 2010 il Museo Piaggio di Pontedera, Pisa, torna ad accogliere la quinta edizione di
Crea©tivity+I.D.E.A. ʼ10, evento che da cinque anni arricchisce la città di Pontedera di un fermento creativo grazie alla
presenza di centinaia di studenti, decine di designer, moltissimi ricercatori e professionisti del settore; un momento di
propulsivo incontro tra sfere progettuali diverse, dagli Istituti di formazione nazionali ed internazionali alle aziende, dagli enti di
ricerca ai professionisti di settore, eterogenei progettisti che incrociano le loro esperienze ed attitudini in due giornate di
intensa partecipazione. Nel 2009 Crea©tivity+I.D.E.A. si afferma, nel panorama europeo, come evento conclusivo delle
attività culturali nell'ambito della promozione, dell'innovazione e della creatività, segnalato come tale dalla Direzione generale
AFAM del Ministero dellʼIstruzione dellʼUniversità e della Ricerca.
Per il quarto anno consecutivo lʼevento ospiterà al suo interno I.D.E.A. - International Design Education Award - concorso
promosso dalla Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica del Ministero dell'Istruzione
dellʼUniversità e della Ricerca come parte del Premio Nazionale delle Arti, dedicato a studenti di Istituti universitari italiani e
stranieri. Un confronto fra realtà progettuali diverse, intrise di culture e tradizioni eterogenee, finalizzato al trasferimento di
competenze, per un costante aggiornamento delle didattiche. Università e istituti europei si incontrano sul tema
dell'innovazione progettuale e sulla sostenibilità.
Il programma di Crea©tivity+I.D.E.A.10, in fase di definizione, proporrà una serie di appuntamenti che avranno luogo in
massima parte presso il Museo Piaggio, ma che, dalla scorsa edizione, coinvolgeranno anche altri spazi.
WorkOut ʼ10, il workshop di Crea©tivity, attorno al quale si confrontano università, aziende, aspiranti progettisti e
professionisti di fama internazionale, si ripropone come una full immersion dal brainstorming al progetto, che si svolgerà nei
giorni 18 e 19 novembre dalle ore 9:30 nei locali del Museo Piaggio; Pecha Kucha Night Vol.8, giovedì 18 ore 21:30, sarà un
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. Evento che ospiterà inoltre la premiazione ufficiale
del concorso I.D.E.A.
Infine le Esposizioni monografiche saranno ospitate per quest'anno nel grande spazio del centro giovani Sete Sois Sete Luas
e rimarranno esposte fino al 30 novembre.
Occasioni per mettere in discussione il design e tutte le sue applicazioni di genere, misurandolo attraverso filtri culturali diversi
e scenari eterogenei. Da non perdere!

Per contatti e informazioni
http://www.progettocreactivity.com
segreteria@progettocreactivity.com

