PECHA KUCHA NIGHT FIRENZE
IN PROGRAMMA
Paolo Albani • artista-poeta visivo
Scrittore e poeta visivo, direttore di Tèchne, rivista di bizzarrie letterarie e non. È membro dell’Oplepo (Opificio di Letteratura Potenziale) e autore di una curiosa
trilogia di enciclopedie per Zanichelli: Aga magéra difúra-dizionario delle lingue immaginarie (1994; Les Belles Lettres 2001); Forse Queneau-enciclopedia delle
Scienze Anomale (1999) e Mirabiblia-catalogo ragionato di libri introvabili (2003). www.paoloalbani.it
Jens Praet • designer
Di origine belga, studi di architettura e lingue in patria, di design in Olanda ed in Italia,adesso si divide tra il Chianti e Milano.
Nascere in una famiglia da artisti lo porta a sviluppare la passione per il design, l’attenzione per i materiali e l’interesse per i contrasti: vecchio e nuovo, tradizione
e modernità. Nel suo studio lavora a dei progetti per Droog Design, EatDrinkDesign, Yamamay e Vogue.
Il suo ultimo progetto “One day paper waste collection” nasce come una provocazione, un punto di partenza per riflettere su come ciò che viene buttato può trovare
utilizzi diversi. www.jenspraet.com

Laura Mangiavacchi • web designer
Nata a Montepulciano 33 anni fa, diplomata nel 2002 con la Tesi di diploma:
X-Media3 , “Progetto di Conferenza Internazionale sul Design della Comunicazione”, nello stesso anno fonda la società WWS (Wonder Web Studio). Adesso
lavora come designer collaborando con istituzioni e privati e svolge incarichi di docenza. Dal 2008 ha iniziato l’esperienza lavorativa con le Poste Svizzere per la
realizzazione di una serie di francobolli che verranno emessi nel 2009. www.wws.it
Gloria Pizzilli • illustratrice
Illustratrice, studentessa di product design, si definisce una contraddizione autentica: fermamente indecisa, pigramente volenterosa, attentamente distratta,
perfettamente trasandata e concretamente astratta. Non sa chi è, ne sa come spiegarlo...se ci fosse lo spazio, ci proverebbe con un disegno! Con le sue
illustrazioni racconta le storie di sei donne, di diversa origine ed estrazione sociale, che hanno deciso di interrompere la gravidanza con mezzi abortivi impropri,
disperati e talvolta letali. www.behance.net/pigloo
Marco & Saverio Lanza • video maker-musicista
Marco, fotografo, collabora con agenzie e riviste internazionali. Ha presentato suoi lavori in gallerie italiane e straniere. Nel 2000, la casa editrice West Zone
Publishing di Londra ha pubblicato il suo libro fotografico “The living dead”. Saverio, musicista diplomato al Conservatorio di musica di Firenze. Compositore,
direttore e produttore. Tra i suoi dischi “Ce l’hai una sigaretta” (2004) e “Madrelingua” (2007). Le loro esperienze si sono fuse in un progetto di espressività a 4
mani. pastis.project@gmail.com

Giancarlo Cauteruccio • architetto regista scenografo
Regista e scenografo, formatosi con studi d’arte e di architettura all’Università di Firenze, Giancarlo Cauteruccio può essere compreso nella schiera dei registi più
innovativi nell’area della seconda avanguardia teatrale italiana. Al suo attivo si contano oltre quaranta allestimenti registici e scenografici di spettacoli inseriti nel
circuito nazionale ed un’intensa attività all’estero. Dal 1991 è Direttore Artistico del Teatro Studio di Scandicci, Firenze, una delle più moderne strutture polivalenti
della Toscana. www.compagniakrypton.it
Red Carping • fashion designer
Dopo la laurea in Psicologia Cognitiva ed un dottorato interdisciplinare in Dinamiche Non Lineari e Sistemi Complessi all’Università di Fisica, Alice decide
di diventare studentessa dell’ISIA-Polimoda. Come sua prossima meta ha scelto il nord Europa (non più a sud del Belgio!), dove sogna di andare a vivere e
creare non appena terminati gli studi. Presenta un evento realizzato con il suo corso: Red Carping, un progetto dove si interecciano moda, spazio urbano,
decontestualizzazione, contaminazione. alicemorelli@yahoo.it

Archita • packaging designer
Imballatori di ogni bene e con ogni cura. Packager professionisti. Inventori di chimica buona applicata ai processi di produzione industriale. Collaboratori con riviste
di settore (ItaliaImballaggio; Impackt; Converting; Perini Journal).
Nel loro lavoro coprono tutta la filiera della progettazione: dalle materie prime, alla trasformazione, fino ad arrivare alla comunicazione. Ciò che li guida è l’amore
per la carta, per l’imballo,per la forma, per la bellezza delle cose fatte bene. www.widethinkingpeople.it

Anatomic Factory • designer
AnAtomic factory è uno studio di industrial e communication design.
Il design di AnAtomicFactory nasce dall’ossessione per la materia e dalla curiosità per i comportamenti degli individui.
Progetti come “sedia nata Vintage” e le lampade autoprodotte “milk gone bad” sono provocatorie e ludiche, ma mai fini a sé stesse, il loro scopo è quello di
suscitare emozioni e riflessioni sul nostro tempo, senza perdere mai di vista la logica industriale. www.anatomicfactory.com
Alberto Vallesi • designer
Designer, diplomato all’Isia, ha trascorso un periodo di stage e lavoro presso uno studio di design a Rotterdam ed ora gestisce un piccolo studio a Civitanova
Marche di interior e concept design, AVDW (Alberto Vallesi Design Workshop).
Nel suo intervento racconta 3 storie di creatività, per mostrare come essa si manifesti in diverse forme, divertenti ed illuminanti. alberto.vallesi@gmail.com

Arabeschi di latte • food designer
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Fondato nel 2001, Arabeschi di latte, è composto da cinque architetti:
Francesca Sarti, Alessandra Foschi, Silvia Allori, Francesca Pazzagli, Francesca Sorgato.
Il gruppo pone al centro della propria ricerca l’oggetto come fonte di piacere, come elemento anticipatore di situazioni che sfruttano principalmente la fascinazione
e il potere comunicativo del cibo. Arabeschi di Latte attualmente si concentra sull’ideazione e realizzazione di “eating events” dove il cibo è uno strumento per
creare situazioni di convivialità. www.arabeschidilatte.org

