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ISIA Firenze e IED presentano

Pecha Kucha Night
Casa della Creatività
via Santa Maggiore, 1 Firenze

22 Ottobre 2010

ore 20,20
Ingresso gratuito
Info:
www.pkn.isiadesign.fi.it
www.pkn.it
pkn@isiadesign.fi.it
+39 320 4558519
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In collaborazione
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Mirko Tattarini 1JMPUBtXXXMBHPTJU

Mirko Tattarini nasce sul Monte Amiata e gareggia nello sci alpino e poi in atletica fino alla
maggiore età. Attivista cyberpunk, negli anni 90 scrive di design e nuove tecnologie e nel 1996
fonda Lagos Design Studios che aprirà a Sofia nel 2005. Dal 1998 è docente presso l’ISIA di Firenze.
Già direttore della conferenza internazionale X-Media, pubblica nel 2005 il libro “Digital Medina”.
Esperto della Commissione Europea partecipa a missioni nel Mediterraneo, Balcani e Medio
Oriente. Nel 2006 vince il concorso per il primo grattacielo in Bulgaria. Nel 2009 lancia il marchio
di ispirazione neosots Design Apparat. E’ attualmente operativo in Europa e Medio Oriente con
costante predilezione per le zone fuori rotta, da percorrere con qualunque mezzo.

Fabio Bernardi 4UVEFOUFtXXXGBCJPCFSOBSEJDPN

È uno studente del corso di grafica editoriale presso lo IED di Firenze, e lavora come grafico e web
designer freelance. Da sempre molto curioso, intraprende il suo percorso formativo inizialmente
come autodidatta, appassionato di web design, grafica, fotografia e in generale del design in tutte
le sue forme. Professionalmente inizia il suo percorso come web designer, per poi spingersi anche
nel campo della grafica, che sta continuando ad approfondire.

Melania Seghi - Studente

Si diploma presso il Liceo Artistico Statale L. B. Alberti di Firenze e approda felicemente nel 2007
all’Isia di Firenze; inizia a muovere i primi passi nella spirale macrocosmica della comunicazione
nel 2009, con il progetto per l’infanzia “Scopriamo il buio”, con cui vince il Premio Nazionale Bruno
Munari per la categoria oggetti-servizi per l’infanzia. Da lì il mondo dell’infanzia inizia ad essere
il link principale di un percorso riflessivo e progettuale incentrato sul tema del gioco nelle sue
diverse sfaccettature, dal gioco tattile, al gioco didattico fino alla dimensione ludica in scala di
vita adulta, perseguendo il principio dell’opera didattica di Bruno Munari di “conoscenza diretta
e plurisensoriale del mondo”. Seguono attività di laboratorio con bambini e aperte parentesi di
progetti di illustrazione, di immagine cordinata, di collaborazione nell’organizzazione di eventi, e
di libera ricerca nel mondo del design della comunicazione.

"OOB#PODJBOJ 7JTVBMEFTJHOFStBOCPUIFTJHOEBQPSUGPMJPDPN

Anna Bonciani, laureata presso l’Università degli studi di Firenze, in Disegno Industriale con
curriculum Visual Design, nel 2009 frequento lo IED di Firenze per il corso in Fashion Marketing and
Communication. Il contatto con la grafica è arrivato per caso, ma non si poteva aspettare niente
di più semplice e naturale, una naturale estensione per una personalità in cerca dello strumento
per esprimersi. Nel mio lavoro metto molta anima, ma soprattutto corpo, la fonte di ispirazione è
celata nelle mie gambe e nelle mie braccia, raddrizzate da una mente apparentemente distratta e
leggera. Ogni mio progetto si sviluppa da un’attenta ricerca dei dettagli e della sua relazione con
la realtà circostante.

7BOOJ1BTDB%PDFOUF 4UPSJDPEFMMBSUFFEFMEFTJHOtXXXVOJDIJUQSPHFUUJTUJTJEJWFOUB

Laureato in architettura, dal 1998 al 2008 è stato Presidente del Corso di laurea triennale in
design e poi del Corso magistrale in design per l’area mediterranea a Palermo, dove è stato anche
Coordinatore del Dottorato di ricerca in disegno industriale e Professore ordinario di Storia del
Design. Nel 2008-9 è docente a Milano di Progettisti contemporanei al Politecnico e di Design allo

IULM. Dirige la collana di libri “*Design” per l’editore Lupetti/Editori di comunicazione. Suoi saggi
e articoli sono stati pubblicati su: Area, Arte, Casabella, Casa Vogue (dove è stato collaboratore
per la progettazione per più di dieci anni), Domus, Interni, Interni Annual, Intramuros, Lotus,
Modo, Ottagono... . Svolge attività di consulente industriale. Tra le aziende con cui collabora o
ha collaborato: Authentics, Dada, De Padova, Driade, Kartell, Luceplan, Modo & Modo, Molteni,
Unifor. E’ stato direttore di Marcatrè News, rivista edita dall’azienda Marcatrè.

Irene Rossi - 8FC&EJUPStXXX[FSPFV

Nata a Genova. Nella vita ha fatto: la commessa in un negozio di ombrelli, la receptionist negli
hotel, l’assistente fotografa, la fotografa d’agenzia, la fotografa free lance, l’ufficio stampa, la grafica
per orribili brochure, lavorato in un’agenzia di management di dj, la free lance di tutto quanto e poi
il sito di Zero. Adesso sono tre anni. Nel mentre ha dato vita ad un progetto editoriale indipendente
di divulgazione scientifica e cose bizzarre che si chiama Occulto (www.occultomagazine.com).

Rodrigo Rodriquez1SPHFUUJTUBEJFWFOUJF$PNVOJDB[JPOF

Nato a Roma nel 1937, si laurea in Giurisprudenza nel 1960. È un imprenditore dell’arredamento di
design ed imprenditore associativo dell’industria dell’arredamento.

-PSFO[P$BQQFMMJOJ1SPHFUUJTUBEJFWFOUJF$PNVOJDB[JPOF

Laureato in Design della comunicazione al Politecnico di Milano, Designer grafico e illustratore
freelance, lavoro principalmente per l’editoria ma cerco sempre di tenermi disponibile per
esperienze in altri campi, che di tanto in tanto mi si presentano.

'SBODFTDP.V[[J%FTJHOFSHSBöDPtIUUQXXXCFIBODFOFUNPPUTJF

Laureato in Design della comunicazione al Politecnico di Milano, Designer grafico e illustratore
freelance, lavoro principalmente per l’editoria ma cerco sempre di tenermi disponibile per
esperienze in altri campi, che di tanto in tanto mi si presentano.

4UFGBOP'PNBTJ7JEFPEFTJHOFStUIFGBLFGBDUPSZ!HNBJMDPN
Direttore creativo di the fake factory.

$BSPMJOB#FSHBNP $PNNVOJDBUJPOEFTJHOFS

È una neo communication designer. Imbarcata nel bateau fou dei Maison Clochard, sbarcata
nel délire almagrea. Le piacciono la serendipity, i font sans serif, il comando mela zeta. Le piace
osservare, viaggiare, fare fotografie, leggere i blog, ma soprattutto progettare.

5SPZ3PCFSU/BDIUJHBMM$SFBUJWF%FTJHOFStXXXUSPZLZPDPNXXXUSPZLZPOFU

Troy ha iniziato questa vita come un cowboy nel Wyoming, ma ora èmolto felice di essere un
creativo dello moda e della comunicazione visiva. Insegna Design e comunicazione in vari istituti
e università. Inoltre Troy sviluppa innovazioni nell’ambito della tecnologia indossabile per creare
capi che comunicano meglio con coloro che li indossano e con le persone vicine.

