
 

 

 
 
1\ David Palterer _ Architetto 
 
Nato in Israele nel ʼ49, architetto, professore di progettazione al politecnico di Milano e 
Accademico corrispondente allʼaccademia delle arti e del disegno di Firenze. Si occupa di progetti 
che spaziano dalla scala territoriale a quella urbana, sino al progetto per interni lavorando con le 
più importanti industrie del settore. 
Mi hanno sempre intrigato gli equilibri che si percepiscono labili, evocano curiosità attirano 
l'attenzione, perfino ansia. Non sempre quello che sembra un stato limite,lo è di fatto,ugualmente, 
riesce anche in quel caso a suscitare emozioni, tutto è ancora più affascinante, là dove il vetro 
fragile per antonomasia diventa il soggetto, 
l'oggetto in gioco! 
info@studiopalterer.it 
 
2\ Giacomo Zaganelli _ Designer- progetto Esibisco 
 
Giacomo si definisce un sognatore sovversivo, forse troppo buono, con uno spiccato senso per le 
tematiche socio ambientali. 
In occasione della PKN presenta Esibisco, un progetto a costo zero che porta avanti da quattro 
anni, raccontando in particolar modo l'ultimo lavoro realizzato a maggio 2008 a Firenze, Non A 
Tutti Piace L'erba. Un progetto di rivitalizzazione temporanea, che ha sconvolto il paesaggio 
fiorentino per oltre un mese, fondando i suoi principi nella riappropriazione, da parte dei cittadini, 
dei luoghi cui appartengono. 
www.esibisco.com 
 
3\ Piero Angelo Orecchioni _ Architetto- studio 63 
 
Studio 63 nasce a Firenze nel 1998 dallʼincontro tra Piero Angelo Orecchioni e Massimo Dei. Nel 
2003 apre la sede a New York, nel 2005 a Hong Kong e nel 2008 a Shanghai. Studio 63 si occupa 
di architettura, interior design e design. Tutti i lavori realizzati sono caratterizzati da una forte 
identità progettuale, frutto di unʼassidua ricerca e da una intensa collaborazione con il cliente. Per 
questa edizione del PKN Studio 63 ha scelto di presentare un singolo progetto realizzato per 
lʼazienda Dex, sintesi delle varie competenze svolte allʼinterno dello studio: design, art direction, 
interior design, progettazione di stand e architettura. 
www.studio63.it 
 
 
4\ Mario Cenci per Private Flat _ Studente di architettura 
 
Mario Cenci é uno dei membri del gruppo Meridiano 12 che ha all'attivo il progetto Private Flat ed 
il progetto Private Expanded. Il gruppo si è formato nel 2006 è ha come scopo la creazione di 
eventi d'arte contemporanea. 
Nell’intervento al PKN verrà presentato il progetto Private Flat: Mostre d'arte contemporanea in 
appartamenti privati, evento giunto alla quinta edizione. Nello specifico verranno mostrate le foto 
dell'ultima edizione svolta a giugno 2008. 
www.privateflat.it 
 



 

 

 
5\ ANOMIE _ Communication designer 
 
Il team Anomie nasce spontaneamente nel corso degli studi all'Isia di Firenze. 
Silvia, Stella e Noemy frequentano l'ultimo anno di specialistica in communication design, ma già 
da qualche anno sono attive come designer sul territorio toscano. 
Iperattive, dormono poco e amano viaggiare immortalando ogni impressione con la macchina 
fotografica e la telecamera, omettendo filtri e restrizioni. 
In questa edizione del PKN presentano i trailer di due documentari che hanno realizzato nellʼultimo 
anno. 
info@anomie.it 
 
6\ Pietro Gaglianò 
 
Il teatro studio centro di ricerca delle arti dalla sperimentazione scenica ai linguaggi della visualità 
nella sua quasi trentennale vita è diventato luogo di incontro, scambio confronto e creazione per gli 
artisti contemporanei. 
Pietrò Gaglianò critico dʼarte e curatore attento alle contaminazioni fra linguaggi scenici e visuali 
persegue una progettualità che dello spazio del teatro studio accoglie la connaturata versatilità e la 
sua dinamica apertura alla sperimentazione. 
http://www.scandiccicultura.it/teatro/index.php 
 
BREAK! 
 
7\ Compagnia Motus  
 
Presenteranno un loro progetto video. 
 
8\ Michele Boldi _ Graphic Designer 
 
Directly from the west coast a fulltime dad and over 40 beach and volleyball player. 
Durante la PKN presenterà una selezione di dialoghi con Zoe ("zoismi"), ovvero dimostrerà come 
una bambina possa prenderti per mano e insegnarti l'outside thinking. 
www.michbold.com/daybyday    www.michbold.com/michblog 
 
9\ Cristina Core _ Product designer 
 
Cristina é una studentessa  dellʼISIA  di  Firenze  che lʼanno scorso ha trascorso, con  il  progetto 
Erasmus,  un  semestre  in  Francia  a  Saint‐Étienne,  esperienza  che  ha  avuto,  grazie  anche 
ad  un  poʼ  di  fortuna,  un  “seguito”  interessante. Nel suo intervento presenterà un progetto 
realizzato con altri studenti del suo corso, “Lʼappartement  Géant”  (lʼappartamento  gigante) che é 
stato esposto alla biennale  Internationale  de  Design  de  Saint‐Étienne lo scorso novembre   
cristina.core@isiadesign.fi.it 
 
10\ Antonio Simonato _ Resposabile tecnico e portavoce di Fontana Atelier 
 
Architetto dʼavanguardia, Luisa Fontana è la fondatrice di FONTANAtelier, vera e propria fabbrica 
di idee e progetti allʼinsegna della sostenibilità. Le sue architetture sono frutto di una ricerca 
multidisciplinare avanzata e spaziano a 360°, come dire..dal cucchiaio alla città! 
Lʼing. Antonio Simonato illustrerà gli aspetti metodologici che sono alla base dellʼapproccio 
progettuale di FONTANAtelier attraverso le 21 lettere dellʼalfabeto a ciascuna delle quali è 
abbinata una parola con un commento che esprime i diversi “ingredienti” dei progetti sviluppati 
nellʼatelier.   
www.fontanatelier.com 
 



 

 

11\ Jonathan Calugi _ Graphic designer 
 
Jonathan lavora per divertirsi e principalmente crede di essere semplicemente fortunato.  
Jonathan deve ancora crescere ma nel suo piccolo mondo il dover crescere resterà sempre un 
punto di partenza e mai di arrivo. 
Nel suo intervento presenta il sunto di un lavoro fatto in Norvegia per GRAFILL. 
Forme geometriche, pochi colori, combinare le forme, creare un mondo. 
Un modo diverso per intendere “LESS IS MORE”, un motto che troppi designer spesso 
fraintendono omettendo ciò che é necessario, prima ancora di eliminarlo. 
www.happyloverstown.eu 
 
12\ Social Animal (Sara Chiopris e Lorenzo Banchini) _ Product e graphic designers 
 
Siamo un collettivo anonimo nato con la finalità di progettare campagne sociali. Siamo 5 studenti 
che cercano di sfruttare la propria creatività per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi di 
estrema attualità. 
Presenteremo un progetto di comunicazione guerriglia finalizzato a sensibilizzare il pubblico sul 
tema della sicurezza sul lavoro.  
L'intento è quello di denunciare, attraverso mezzi non convenzionali, una problematica sociale 
molto attuale. E' fondamentale mantenere vivo il ricordo delle vittime per mostrare come le 
normative che regolano la sicurezza nei luoghi di lavoro continuino a non essere rispettate. 
saretta00@hotmail.com  
 
 
 


