




Talento e creatività per generare bellezza, cambiamento, innovazione
e mettere in circolo nuove idee: intorno a questo filo si anima la sec-
onda edizione di Pazza idea. Talento creativo, per proseguire il viaggio
di ricerca ed emozioni su narrazioni, nuovi linguaggi, cultura digitale. 
Tanti i percorsi tematici che si sviluppano e si intrecciano in questi tre
giorni di incontri, workshop, lectio, dibattiti, anti-reading, immagini,
e molte contaminazioni.

Punto di partenza è la letteratura e i tanti mondi a cui ci conduce: lo
storytelling, le narrazioni per immagini, il cinema e i linguaggi visivi,
la musica. Attraverso riflessioni e confronti a più voci percorrendo le
vie dei new media, della grammatica della creatività, di nuove modalità
della comunicazione, delle imprese culturali creative,  e parleremo del
ruolo di innovatrici che alcune donne italiane si sono ritagliate nei
nuovi scenari tecnologici. Lasceremo spazio a due riflessioni sulla
forza della creatività: quella sovversiva nei confronti del potere, e
quella di generatrice da cui tutto nasce. Per esplorare così il talento
creativo tra intuizione e consapevolezza, estro ed esercizio, dialogo
che si rinnova ad ogni segno comunicativo.



SALA DELLA CORONA > ORE 9-11
Foto romanzi | Gianluigi Ricuperati
I libri sono fatti di parole. I libri sono fatti di immagini. Sono quelle
che, riga dopo riga, evocano nella mente mondi, luoghi, volti e det-
tagli. Cosí con foto e avanzi di carta si tradurrá in collage un classico
della letteratura: “LA VITA, ISTRUZIONI PER L'USO” di Georges Perec.
• 15 partecipanti giovani e adulti

SALA DELLE MURA > ORE 10-13
Scrittura illegibile di un popolo sconosciuto | a cura di IED
idea e coordinamento a cura di
Andrea Forges Davanzati, Annalisa Cocco, Angela Cotza, Giuseppe Vallifuoco
Un workshop creativo sull’ipotesi di scrittura, da un’idea ironica di
Bruno Munari in cui saranno visualizzati alcuni esempi di progetti
dell'artista e immagini di stimolo creativo. Il laboratorio prevede la
realizzazione di un elaborato grafico creato con canoni proporzionali
ed estetici, assecondando la personale indole creativa. I lavori con-
siderati più interessanti per l’idea, la composizione e l’elaborazione
grafica saranno esposti per la durata della manifestazione.
• 60 partecipanti scuole superiori

SALA DELLA CANNONIERA > ORE 10.30-12.30
Ragazzi, quante storie. L’invenzione di un testo, ovvero:
cosa scrivere su quel foglio così bianco? | Luigi Dal Cin
Scrivere un testo efficace richiede conoscenze tecniche specifiche.
Ad esempio: come produrre un testo narrativo che sia affascinante? Da
dove iniziare? Come si inventa una storia? Cos’è l’ispirazione? Come si
vince la paura del foglio bianco? Come costruire una trama avvincente?
• 50 partecipanti scuole superiori - in collaborazione con Imago Mundi

venerdì 28 workshop



SALA DELLE MURA > ORE 17.30 | APERTURA
Effetti collaterali della scrittura
Tiziano Scarpa in una lettura scenica di Come ho preso lo scolo
Situazioni imprevedibili causate dall’attività letteraria, anche se con
la letteratura non sempre c’entrano molto. Come ritrovarsi nel de-
serto tunisino a recitare in Le rose del deserto, l’ultimo film di Mario
Monicelli, organizzare nel cuore di Treviso una manifestazione con-
tro il razzismo di certi sindaci veneti, fare un comizio, cambiare una
legge e altre conseguenze inaspettate del pubblicare libri. Situazioni
personali che sconfinano in considerazioni generali, l’autobiografia
è solo una porta d’ingresso sulla vita di tutti.

SALA DELLA CANNONIERA > ORE 18.30
Narrare emozioni. I consumatori comprano,
gli individui scelgono.
Lectio magistralis di Paolo Iabichino
Per mantenere efficace la comunicazione è fondamentale un vero e
proprio cambio di paradigma dove la creatività si muove all'interno
di nuove narrazioni che possono avere un potenziale di trasfor-
mazione esistenziale.

SALA DELLA CANNONIERA > ORE 19.30
Innovare per fare impresa culturale e creativa
Sergio Benoni, Luca De Biase, Mariagrazia Mattei, Alice Soru
conduce Barbara Sgarzi
La creatività e la cultura rappresentano la palestra dell'innovazione.
L'innovazione offre aspetti organizzativi inediti e nuovi modi di
creare impresa e fare cultura. 

incontrivenerdì 28



SALA DELLA CANNONIERA > ORE 10-13
La grammatica della creatività.
Esercizi per il pensiero creativo | Nicola Fioravanti
La creatività è un'abilità che possiamo apprendere e perfezionare at-
traverso strumenti specifici. Grazie alle tecniche di Edward de Bono,
utilizzate in Aziende quali Apple e Virgin, genereremo assieme centi-
naia di nuove idee in quattro campi: Arte, Comunicazione, Letteratura
e Tecnologia. • 40 partecipanti studenti e giovani
in collaborazione con MediaLab, Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

SALA DELLA CORONA > ORE 10.30-12.30
VISIONING LAB. Tecniche di visioning applicate allo sviluppo di
progetti e idee innovative per la città di Cagliari
a cura della Associazione culturale Cagliari Social Radio
Dove siamo? Se continuiamo così dove andremo? Dove vogliamo an-
dare? Cosa bisogna fare per arrivarci? Sono alcune delle domande sulle
quali si basa la tecnica del visioning, applicata in questo workshop alle
opportunità nascoste e ai possibili scenari futuri della nostra città di
Cagliari. I partecipanti saranno selezionati per presentare le loro "vi-
sioni" in uno speciale di Radio X dedicato ai temi del workshop.
• 30 partecipanti scuole superiori e dell'università - in collaborazione con Radio X

SALA DELLE MURA > ORE 11-13
Innovare nella creatività.
Idee e ideali nel mondo dei social media. | Paolo Iabichino
Se il target diventa pubblico, la pubblicità deve muovere corde em-
patiche, rinunciare agli stereotipi e preferire gli archetipi per raccon-
tare nuove storie, intercettando i bisogni reali degli individui,
anziché crearli a tavolino.
• 40 partecipanti creativi, studenti università

sabato 29 workshop



SALA DELLE CANNONIERA > ORE 17.30
Cultura digitale: il talento delle donne nella comunicazione
Marisandra Lizzi, Marta Serafini, Cristina Tagliabue
conduce Barbara Sgarzi
Comunicazione e innovazione. Nuovi modi e grandi talenti si svelano
in rete.

SALA DELLE MURA > ORE 19
Andare alle radici. Sovvertire il potere con la creatività.
Lectio magistralis di Giacomo Marramao

Il potere non può essere soppresso e ogni tentativo di superarlo non
ha finora fatto che potenziarlo. Contro il potere, il pensiero e la cretività
devono opporre la loro resistenza, comprendendo però le sue mu-
tazioni. 

SALA DELLA CANNONIERA > ORE 19.30
La trama lucente.
La creatività è l’energia che anima l’intero sistema.
Annamaria Testa intervistata da Barbara Sgarzi
La creatività è un'intuizione che si accende al di là della consapevolezza,
ma se non si accompagna alla conoscenza, alla competenza, alla
fatica, resta un barlume senza esito. La creatività non è solo talento
ma anche allenamento, non è solo natura ma anche cultura. E deve
produrre qualcosa di utile, oltre che di nuovo, per la collettività.

incontrisabato   29



SALA DELLE MURA > ORE 17.30
Tutti Giù Per Terra Remixed
l’ANTI-PRESENTAZIONE
Giuseppe Culicchia & Federica Mafucci alias Franca

Sovvertire tutte le regole della classica presentazione libraria, dando
vita all’Anti-Presentazione. Tra letture corroboranti e gag esilaranti,
un reading spettacolare del tutto fuori dagli schemi.

SALA DELLE MURA > ORE 18.30
Questa volta il caso clinico sei tu
con Massimo Giacon e Tiziano Scarpa

Dopo il caso di Alfio raccontato nel romanzo a fumetti Il mondo così
com’è, il professor Giacon e il dottor Scarpa affrontano il più complesso
e interessante dei casi clinici: TU.
I due esimi luminari disegneranno e scriveranno la diagnosi che ti
riguarda sulla tua copia di Il mondo così com’è.
Non la solita presentazione, ma una seduta amichevole, fra penne biro
e pennarelli colorati.

domenica 30 incontri



SALA DELLE MURA > A PARTIRE DALLE ORE 19.30
in collaborazione con il Festival creuza de Ma'- Musica per film

Una storia privata. Una narrazione ad alta densità
creativa tra musica, cinema e letteratura

proiezione di
La musica provata
diretto da Emanuele Sana
tratto dall'omonimo libro di Erri De Luca
scritto da Erri De Luca ed Emanuele Sana
e narrato attraverso una conversazione con Gino Castaldo

proiezione del cortometraggio
Solo andata
diretto da Alessandro Gassmann
su testi di Erri De Luca
e musica del Canzoniere Grecanico Salentino
con Emanuele Sana, conduce Renato Chiocca, interviene Gianmarco Diana

CinematiCA - Suoni da e per il Cinema
Il web radio show, ideato e condotto da Gianmarco Diana, appro-
fondisce il suono delle colonne sonore e delle c.d. musiche per sonoriz-
zazione. In questa occasione, il format esce dagli studi di Radio X e
diventa un dj set con proiezioni, un viaggio tra le note della c.d. musica
applicata e le immagini del Cinema italiano, dagli anni '50 ai giorni
nostri.

• Assaggi di prodotti sardi e degustazione di vini delle Cantine Pala
di Serdiana.

domenica 30 cinema



SALA DELL’ARCO > ORE 17-20
È possibile migliorare il nostro pensiero giocando? 
Gruppo Newmes - Clab

Matteo Cogoni, Marco Deiana, Debora Fanti, Francesca Zorcolo e Clau-
dio Rossi dal CLab (Università di Cagliari) hanno ideato Newmes, un
gioco che coinvolge e invoglia le persone a migliorare il proprio modo
di pensare prendendo spunto da sette strumenti del pensiero ideati
da Edward de Bono ed utilizzati attualmente in aziende quali Nasa,
Boeing, Apple, Intel. Il gioco, nella versione per bambini, viene presen-
tato in anteprima a Pazza Idea, Talento Creativo.

• Per bambini e per adulti

SALA DELL’ARCO
POSTAZIONE RADIO X

tutti i giorni 28,29,30







SERGIO BENONI
Dirige le attività di marketing & innovation del Teatro Lirico di Cagliari.
Giornalista, pioniere di Internet, ha fondato nel 1995 la prima webradio
europea, Radio X. In partnership con Peter Gabriel,  ha chiuso nel 2001
il primo accordo con le major discografiche per la distribuzione e la ven-
dita di musica online. Ha coordinato eventi speciali, progettato i siti di
grandi artisti quali U2, Bob Dylan e Sting. Insegna “Teoria e Metodo dei
Mass Media” all’Istituto Europeo di Design di Cagliari. Con Tito Stagno
è autore del libro Mister Moonlight - Confessioni di un telecronista lu-
natico (Minimum Fax 2009).

CAGLIARI SOCIAL RADIO
È il primo esperimento di social network radiofonico al servizio della
città. Un progetto di cittadinanza attiva basato sulla condivisione di
idee, progetti, punti di vista, testimonianze, stili di vita, bisogni emer-
genti. All'interno di un palinsesto quotidiano in onda sulle frequenze di
Radio X, trovano spazio i contenuti prodotti da associazioni, comunità
di interesse, artisti, intellettuali, blogger, imprese, scuole e altri protag-
onisti dell'ecosistema urbano. Uno strumento per dare voce ai bisogni
e alle idee dei cittadini, favorire la cooperazione e illuminare la città
con idee e progetti innovativi.

RENATO CHIOCCA
Renato Chiocca si è laureato in Scienze della Comunicazione, ha fre-
quentato il seminario propedeutico di regia al Centro Sperimentale di
Cinematografia e lavora come regista e aiuto regista. 
I suoi cortometraggi e documentari, tra cui Il principiante (2004), Mat-
totti (2006), Nanga Parbat - La montagna nuda (2008), Differ-
enti (2009), Chance Encounter on the Tiber (2010), Una volta fuori (2012)
sono stati proiettati e premiati in Italia, Francia, Germania, Svizzera,
Spagna, Portogallo, Inghilterra, Turchia, Brasile, Corea, Stati Uniti e Cina.

b-c biografie



GIUSEPPE CULICCHIA
Giuseppe Culicchia (Torino 1965) ha esordito con il romanzo “Tutti giù
per terra” nel 1994, da cui e ̀ stato tratto il film omonimo con Valerio
Mastandrea. In seguito ha pubblicato una ventina di libri con i mag-
giori editori, tra cui Garzanti, Laterza, Mondadori, Einaudi e Feltrinelli,
e ha tradotto tra gli altri Mark Twain, Francis Scott Fitzgerald e Bret
Easton Ellis.

LUIGI DAL CIN
Luigi Dal Cin, nato a Ferrara, ha pubblicato 90 libri di narrativa per
ragazzi. Tradotti in 10 lingue, ha già ricevuto una decina di premi
nazionali di letteratura per ragazzi, tra cui il Premio Andersen 2013
come autore del miglior libro 6/9 anni. Fa parte della giuria di concorsi
letterari ed è docente di corsi di scrittura sullo scrivere per ragazzi.
Sulla sua opera sono state discusse Tesi presso le Università di Roma
Tre, di Udine, Padova, Catania, Ferrara. Instancabile e appassionata la
sua attività di incontri e laboratori di scrittura con i ragazzi nelle scuole
di tutta Italia.

LUCA DE BIASE
Giornalista del Sole24ore, docente all’Università di Padova e direttore
di Nòva 24, inserto di scienza e tecnologia del Sole24ore. Sul suo blog
si occupa di economia della conoscenza e social media. Ha scritto
Giornalisti online: manuale di giornalismo nell’epoca di internet,
Economia della felicità. Dalla blogosfera al valore del dono e oltre,
Cambiare Pagina. Per sopravvivere ai media della solitudine, Scienza
della conseguenza e I media civici. Informazione di mutuo soccorso.
È componente del Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda
digitale italiana e Membro della Commissione sulle garanzie, i diritti
e i doveri per l’uso di internet alla Camera dei Deputati.

c-d biografie



GIANMARCO DIANA
Gianmarco Diana, cagliaritano, classe 1973. Musicista, autore e com-
positore con Sikitikis, Dancefloor Stompers e altri progetti. Selecter
poliedrico, la sua passione per la musica ed il cinema esplode nel-
l’ideazione e conduzione del programma radiofonico CinematiCA, in
cui approfondisce il discorso. 

NICOLA FIORAVANTI
Nicola Fioravanti è nato nel 1985, dirige il Centro di Ricerca e Sviluppo
della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Ha progettato l’applicazione
per Google Glass utilizzata per creare il primo esperimento di Opera
Interattiva: evento seguito da oltre 10 milioni di visitatori, celebrato
da the New York Times e the Guardian come il mezzo che ha portato
l’Opera nel XXI secolo. Nicola è de Bono Certified Effective Thinker e
unico responsabile per l’Italia dei corsi online di Edward de Bono.

MASSIMO GIACON
Nasce a Padova nel 1961. Dal 1980 lavora a Milano come fumettista,
illustratore, designer, artista e musicista. Protagonista sin dai primi
anni ’80 del rinnovamento del fumetto italiano ha lavorato per riviste
come Blue e XL /Repubblica. Collabora come designer con studi e
marchi prestigiosi (Sottsass, Mendini, Alessi, Artemide, Swatch, Mem-
phis,Olivetti). Ha disegnato di tutto, pubblicato diverse raccolte di sto-
rie brevi a fumetti e due graphic novels, una con Tiziano Scarpa (Il
Mondo Così Com’è, Rizzoli/Lizard), e una con Daniele Luttazzi (La
Quarta necessità, Rizzoli/Lizard). Insegna all'IED a Milano.

d-g biografie



PAOLO IABICHINO
Direttore Creativo Esecutivo del Gruppo Ogilvy & Mather Italia, in pub-
blicità dal 1990, ha inventato e declinato il concetto di Invertising che
analizza le trasformazioni in atto nel mondo dell’advertising. Due volte
giurato al Festival di Cannes, membro dell’Art Directors Club Italiano,
fa parte del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Storytelling dell’U-
niversità di Pavia. È docente dei master in social media marketing e co-
municazione digitale dell’Università IULM, Cattolica di Milano e
dell’Università di Siena. La sua ultima pubblicazione si intitola “Existen-
tial Marketing - I consumatori comprano, gli individui scelgono”.

IED
IED è una scuola laboratorio con la mission di offrire ai giovani creativi
una formazione completa, una “Cultura del Progetto” che li accompagni
per tutta la vita grazie all'offerta di percorsi Post diploma, Master e di
Specializzazione. Villa Satta, la sua sede, è pensata come un campus
moderno per ospitare lezioni, convegni, e seminari per la città. Parteci-
pano a PazzaIdea: Ilene Steingut direttore, AnnalisaCocco Coordinatore
Product Design, Angela Cotza Coordinatore Arti Visive e Multimedia, An-
drea Forges Davanzati docente di Metodologia Progettuale e Tecnologia
dei Materiali e Giuseppe Vallifuoco Coordinatore Interior Design.

MARISANDRA LIZZI
Giornalista pubblicista, dal 1998 ha fatto della Scrittura, della Comuni-
cazione e di Internet le sue principali passioni, traducendole in profes-
sione. Nel 2002 fonda con Mauro Sarina Mirandola Comunicazione. Nel
2010 fonda iPress www.ipresslive.com, che nasce come social network
per uffici stampa e giornalisti per poi trasformarsi, dopo un'entusias-
mante incubazione in Silicon Valley, in una piattaforma unica per gestire
contenuti di valore, notizie e social network. La sede principale di Mi-
randola e di iPress è in un podere agricolo perché Internet è anche poter
sognare e lavorare ovunque stando sempre connessi.

i-l biografie



FEDERICA MAFUCCI
Federica Mafucci (Arezzo 1986) ha conseguito nel 2013 il diploma in arti
performative e del teatro presso l' Atelier Teatro Fisico di Philip Radice
di Torino. Attrice, nel 2013 ha curato la creazione e la regia del
reading/spettacolo “E così vorresti fare lo scrittore... ma pure la Callas?”.
Nel 2014 ha curato con Giuseppe Culicchia la creazione e la regia sia del
reading/spettacolo “Tutti Giù Per Terra Remixed... l’Anti- Presentazione”
in cui interpreta il personaggio di Franca, che lo spettacolo “Energia
della Terra” presso il Museo Italgas di Torino.

GIACOMO MARRAMAO
Giacomo Marramao, formatosi alle università di Firenze e di Francoforte,
insegna Filosofia teoretica e Filosofia politica all’Università di Roma Tre.
È stato visiting professor in importanti università europee, americane e
asiatiche. Tra le sue opere, tradotte in diverse lingue: Dopo il Leviatano,
nuova ed., Bollati Boringheri, Torino 2013; Passaggio a Occidente. Filosofia
e globalizzazione, nuova ed., Bollati Boringhieri, Torino 2009; La passione
del presente, Bollati Boringhieri, Torino 2008; Contro il potere. Filosofia e
scrittura, 3.ed., Bompiani, Milano 2013.

MARIAGRAZIA MATTEI
Giornalista e critica d’arte dal 1979, esperta di nuove tecnologie della co-
municazione, Maria Grazia Mattei indaga i territori del digitale nelle sue
declinazioni tecnologiche, sociali, culturali attraverso un’attività critica
e di ricerca che interpella gli esponenti e i fenomeni più significativi del-
l’innovazione digitale. Nel 1995 fonda la Mattei Digital Communication
e nel 2005 dà vita a Milano a Meet the Media Guru, un programma di
incontri con i protagonisti internazionali della cultura digitale. ÈVicepres-
idente Assintel, dal 2012 Digital Economy Advisor per la Camera di Com-
mercio di Milano ed è attualmente Commissario della Commissione
Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo di Milano. 
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NEWMES
È possibile migliorare il nostro pensiero giocando? Matteo Cogoni,
Marco Deiana, Debora Fanti, Francesca Zorcolo e Claudio Rossi dal CLab
(Università di Cagliari) hanno ideato newmes, un gioco che coinvolge e
invoglia le persone a migliorare il proprio modo di pensare prendendo
spunto da sette strumenti del pensiero ideati da Edward de Bono ed
utilizzati attualmente in aziende quali Nasa, Boeing, Apple, Intel. Il gioco,
nella versione per bambini, viene presentato in anteprima a Pazza Idea,
Talento Creativo.

OPEN CAMPUS
Open Campus è lo spazio di co-working di Tiscali dedicato alle startup
digitali e agli innovatori. Una community aperta che promuove la col-
laborazione, la cultura digitale e la cultura d'impresa con la missione di
fare della Sardegna un'isola digitale. 

GIANLUIGI RICUPERATI
Scrittore e saggista, esordisce nel 2006 con Fucked Up, nel 2007 pub-
blica con Amedo Martegani Viet Now- La memoria è vuota, nel 2009 La
tua vita in 30 comode rate, nel 2011 Il mio impero è nell'aria e nel 2013 La
produzione di meraviglia. Con Marco Belpoliti è autore della monografia
dedicata all'illustratore Saul Steinberg. Collabora con alcune delle più
importanti testate nazionali ed internazionali. Dal 2013 è direttore cre-
ativo di Domus Academy, tra le più importanti scuole di design e moda.
Nel 2007 e 2008 dirige con Stefano Boeri Festarch, Festival Inter-
nazionale di Architettura a Cagliari.

EMANUELE SANA
Dopo la laurea in regia e scrittura cinematografica presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano, si forma profession-
almente a Los Angeles. Scrive e dirige cortometraggi vincitori di festival
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nazionali e internazionali, spot, web series e puntate pilota per serie tv.
Nel 2009 è uno dei registi del film a episodi “Feisbum!” (primo film sul
fenomeno Facebook). Nel 2014 scrive e dirige “La Musica Provata”, film
musicale con Erri De Luca. Ha scritto molto, specialmente per cinema e
tv. Spera di dirigere prima o poi tutto quello che ha scritto.

TIZIANO SCARPA
È nato a Venezia nel 1963. Ha pubblicato circa venti volumi fra romanzi,
poesie, teatro, saggi. Tra i suoi libri ricordiamo Stabat Mater (Einaudi, pre-
mio Strega e premio Mondello 2009), Venezia è un pesce (Feltrinelli,
2000), Corpo (Einaudi, 2004), Groppi d’amore nella scuraglia (Einaudi,
2006), La vita, non il mondo (Laterza, 2010), Il mondo così com’è (graphic
novel con Massimo Giacon, Rizzoli, 2014) e Come ho preso lo scolo (Effigie,
2014). I suoi libri sono tradotti in molti paesi.

MARTA SERAFINI
Marta Serafini, 34 anni, giornalista del Corriere della Sera spazia dalla
tecnologia alla politica. Scrive di rete e donne sulla “27esimaora” il blog
al femminile per cui con altre colleghe ha scritto Questo non è amor, ed.
Marsilio, sulla violenza di genere.

BARBARA SGARZI
Giornalista, blogger, esperta di comunicazione ed editoria digitale. In-
segna Social Media all'Università SISSA di Trieste e collabora con siti e
periodici femminili, tra cui Donna Moderna e Vanityfair.it. Nel corso della
carriera ha gestito la startup di Yahoo! Italia e il lancio di Cosmopolitan.it,
Donnamoderna.com e Leonardo.it. Ha pubblicato gli ebook Twitter, news
e comunicazione e Social media ed editoriaha curato Anobii. Il Tarlo della
lettura (Rizzoli) e Hai voluto la carrozzina? (Fabbri Editore). Ha progettato
e lanciato Zazie, social italiano dedicato ai lettori.
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ALICE SORU
Nata a Cagliari nel 1980 e cresciuta a Milano, dopo la laurea in Lettere
Classiche e il Master in Art and Culture Management, lavora a Bologna
dove si occupa di ricerca, comunicazione e foundraising nel settore della
cultura e della creatività contemporanea. Rientra a Cagliari per lavorare
nella divisione media di Tiscali dove lavora all’intersezione tra cultura,
digital media e innovazione. È ideatrice e responsabile di Open Campus,
lo spazio di Tiscali che, dal maggio 2013, offre spazi di coworking, servizi
per startup digitali e un ricco calendario di eventi per gli appassionati
di web e innovazione.

CRISTINA TAGLIABUE SIVIERI
La sua carta di identità cita professione “giornalista”. E tuttavia, la scrit-
tura è solo una parte di un progetto di vita decisamente più funanbolico.
Ha creato la video factory “Lalà”, nata dall’esperienza di Non Chiederci
La Parola. Trascorre i suoi giorni tra disordine creativo di videomaker e
social media designer, e interlocutori più rassicuranti all’interno di grandi
aziende. Coltiva la scrittura su Nòva24 e sul Fatto quotidiano. I suoi libri
rivelano pericolose propensioni a tematiche pink: Non è un paese per
donne (Mondadori 2011), Alfabeto Bonino (Bompiani 2010), Appena ho
18 anni mi rifaccio (Bompiani 2009).

ANNAMARIA TESTA
Si occupa di comunicazione e di creatività. È titolare della società Prog-
etti Nuovi, scrittrice, giornalista pubblicista e docente universitaria. Dal
2007 insegna all’Università Bocconi, Milano. Cura il sito Nuovo e utile,
dedicato a teorie e pratiche della creatività e scrive per Internazionale.
È autrice di diversi saggi su creatività e comunicazione: La parola im-
maginata (Pratiche, 2000), Farsi capire (Rizzoli, 2009), La pubblicità (Il
Mulino, 2007), Le vie del senso (Carocci, 2004), La creatività a più voci (Lat-
erza, 2005), La trama lucente (Rizzoli, 2010) e Minuti scritti (Rizzoli, 2013).
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