


Fondazione Capri Capri Trendwatching Festival

La Fondazione Capri

La Fondazione Capri, costituita nel marzo 2009, si propone come obiettivi principali: la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio; la 
produzione e la diffusione della cultura sul territorio caprese e la formazione ed il 
sostegno delle eccellenze locali nelle diverse discipline.
La volontà dei propri Fondatori, imprenditori, albergatori, commercianti e professionisti di 
Capri ed Anacapri, presieduti da Gianfranco Morgano e da Antonio Cacace, con la 
partecipazione della Città di Capri e della Città di Anacapri e con il contributo della 
Regione Campania, si rivolge in modo particolare al territorio, alla popolazione, come 
soggetti attivi nello svolgimento delle sue programmazioni, ma con obiettivi di visibilità
nazionali e internazionali.
Stimolare, valorizzare e formare le eccellenze intellettuali e artistiche e sostenerle attraverso 
festival, premi, borse di studio, soggiorni all’estero, è ciò che la Fondazione intende fare, 
affiancando nel loro percorso i giovani abitanti dell’Isola.
Contestualmente la Fondazione si pone l’obiettivo di promuovere il suo patrimonio storico 
e naturalistico verso un turismo sensibile alle offerte culturali con obiettivi di 
collaborazione con soggetti pubblici, privati, nazionali e internazionali che ne condividano le 
finalità.
L’isola di Capri ha ospitato personaggi del mondo dell’arte, della politica, della economia e 
delle scienze, diventando negli anni luogo di scambio culturale. La Fondazione Capri nasce 
anche per riaffermare la vocazione dell’Isola quale laboratorio artistico e culturale e 
centro di confronti basato sull’inscindibile binomio turismo-cultura.
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Capri Trendwatching Festival
Il primo osservatorio di trendwatching internazionale promosso dalla Fondazione Capri
Periodo: 15-16-17 ottobre 2009

Come saranno gli stili di vita del futuro? Quanto di quello che sta accadendo oggi nel mondo della 
moda, del design, della progettazione degli spazi urbani, della tecnologia muterà le nostre abitudini di 
vita e di consumo?
A queste e a molte altre domande cercheranno di rispondere imprenditori, architetti, fashion designer, 
artisti, intellettuali e trend forecaster nel corso della prima edizione del Capri Trendwatching Festival, 
che si terrà a Capri dal 15 al 17 ottobre 2009.

Dalla guru delle tendenze Li Edelkoort allo scrittore di fantascienza Bruce Sterling, dallo stilista 
avantgarde Walter Van Beirendonck all’imprenditore etico Marco Roveda, dall’architetto impegnato 
sul fronte della sostenibilità Mario Cucinella al fotografo e regista Francesco Jodice, per arrivare 
all’antropologo dello streetstyle Ted Polhemus: per tre giorni Capri - luogo per eccellenza della 
riflessione colta ed erudita, spazio dell’immaginazione e della progettazione intellettuale – sarà l’ideale 
punto di incontro per tutti coloro che vorranno discutere del presente per delineare i contorni del futuro 
prossimo.

Patrocinato dalla Fondazione Capri, il Festival quest’anno sarà dedicato alle tendenze emergenti negli 
stili di vita e si articolerà in tavole rotonde, incontri e lectures.
Fra i temi trattati: “Supergreen”, ovvero come il “pensiero verde” e il concetto di sostenibilità stanno 
ridefinendo i comportamenti e gli stili di vita; “Daily Aesthetics”- il gusto e l'estetica come pratiche 
giornaliere inducono una contaminazione ricorsiva tra arte, fashion, design e merci, capace di 
ricomprendere culture alte e basse- e “Urban Signs”, una panoramica sui segni e comportamenti 
creativi di fruizione attiva delle città che stanno risignificando gli spazi urbani quali nuovi luoghi di 
espressione sociale.
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Capri Trendwatching Festival
Il primo osservatorio di trendwatching internazionale promosso dalla Fondazione Capri
Periodo: 15-16-17 ottobre 2009

Il Capri Trendwatching Festival prende le mosse dall’osservatorio internazionale “Tomorrow Now”, 
basato sul trendwatching, una metodologia di ricerca di matrice etnografica che intercetta, prima che 
diventino fenomeni di massa, le evoluzioni del gusto, i fenomeni e le tendenze espressive che domani 
influenzeranno gli immaginari sociali.

L’osservatorio si basa sulle segnalazioni di una rete internazionale di “osservatori”
(“urbanwatchers”) che hanno condotto una ricerca sul campo in 21 città-chiave del mondo: 
Amsterdam, Anversa, Bangalore, Beijing, Beirut, Berlino, Bogotà, Buenos Aires, Londra, Johannesburg, 
Madrid, Milano, Mosca, Napoli, New York, Parigi, Santiago del Cile, Seoul, Shanghai, Stoccolma, 
Tokyo.
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Capri Trendwatching Festival
Il primo osservatorio di trendwatching internazionale promosso dalla Fondazione Capri
Periodo: 15-16-17 ottobre 2009

Gli urbanwatchers sono professionisti, giornalisti, creativi, artisti, che osservano i 
comportamenti, le abitudini, le scelte di consumo e l’atteggiamento socioculturale dei 
trend setter; individuano e documentano sul nascere i segnali deboli anticipatori del 
cambiamento in relazione ai settori che più influiscono sui lifestyle contemporanei: la moda, i 
consumi culturali, il tempo libero, il design e l’architettura, il lusso, il retailing, i nuovi media, ecc.

Durante il Capri Trendwatching Festival sarà presentata una mappatura multimediale dei 
risultati dell’osservatorio, che farà da filo rosso e spunto di riflessione durante i vari incontri in 
cui autorevoli esponenti del panorama culturale nazionale e internazionale, attraverso il racconto 
della loro esperienza professionale, proporranno una loro idea di lifestyle del futuro.
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Capri Trendwatching Festival
Il primo osservatorio di trendwatching internazionale promosso dalla Fondazione Capri
Periodo: 15-16-17 ottobre 2009

Elena Marinoni
Curatrice del Capri Trendwatching Festival e dell’osservatorio “Tomorrow, now” che ne è alla 
base. Ricercatrice, fonda nel 2001, insieme a Patrizia Martello e Alessia Zampano, Memi, 
Laboratorio di Trendwatching Internazionale che si occupa di rilevare le discontinuità del gusto e 
le tendenze espressive emergenti nell'immaginario contemporaneo attraverso una metodologia di 
ricerca iperqualitativa di matrice etnografica. Senior Research Consultant di GPF (Milano), istituto 
di ricerca e consulenza strategica sul cambiamento sociale, i consumi e la comunicazione, si 
occupa in  particolare di design, stili dell'abitare, lusso, consumi culturali giovanili e forme evolute 
del retailing. Collabora alla trasmissione radiofonica "Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò 
chi sei" su Radio 24. E' docente di Sociologia dei consumi Trendwatching e di Contemporary 
Design Industry Analysis presso l'Istituto Marangoni (Milano).
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Capri Trendwatching Festival
Il primo osservatorio di trendwatching internazionale promosso dalla Fondazione Capri
Periodo: 15-16-17 ottobre 2009

Location:
L’evento si svolgerà in suggestive locations che appartengono al patrimonio architettonico e 
paesaggistico caprese, quali ad esempio la Certosa di S.Giacomo a Capri oppure il sagrato di 
fronte alla Chiesa di S.Michele ad Anacapri. 

Il Capri Trendwatching Festival prevede l’accesso libero ma in particolare si rivolge ai seguenti 
target:

Opinion Leaders;
Esperti di comunicazione;
Professionals e operatori nel marketing strategico e nella comunicazione delle aziende che 

compongono il tessuto imprenditoriale italiano;
Studenti delle Facoltà di Scienze della comunicazione, Sociologia, Architettura, Design, Moda, 

Economia e Commercio;
Stampa nazionale e internazionale;
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Memetica

Etnografia
Estetica

Sociologia dei consumi

Trendwatching

Il Trendwatching è una metodologia di 
ricerca qualitativa di matrice 
etnografica capace di rilevare:

Tendenze espressive emergenti 
nell’immaginario sociale 
contemporaneo

Discontinuità del gusto
Stili di vita avanzati
Culture di consumo emergenti a 

livello locale

I fenomeni di costume, gli stili di vita, 
gli oggetti, i consumi culturali, le icone 
generate a livello locale possono, 
infatti, divenire repentinamente 
influenti a livello globale e tradursi in 
tendenze espressive transnazionali. 

“Niente è più soltanto una cosa”
I prodotti sono molto più che se stessi. 
Sono stili di vita, mondi, esperienze, 
segni, frammenti di immaginario.

Il Trendwatching:  Cos’è?
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Il Trendwatching:  Perchè?

Come comprendere i paesaggi contemporanei del consumo, che evolvono nella ricorsività tra reale e 
immaginario mediale, tra identità mutevoli dei consumatori e valore simbolico dei prodotti? 
L’osservazione ravvicinata delle culture locali di consumo e la pratica dell'assemblaggio e 
dell’interpretazione di segnali fragili, si configurano oggi come approcci di ricerca efficaci e, a volte, 
necessari per comprendere i paesaggi instabili dei consumi nella nuova economia del simbolico 
(Carmagnola, 2001). 
Con la nascita di un sistema di ‘scapes’ planetari – ethno-scape, media-scape, finance-scape, idio-
scape (Appadurai, 2001) le immagini, gli stili, le icone, i personaggi, le narrazioni, i fenomeni di 
costume generati in questi paesaggi possono, infatti, divenire repentinamente influenti a livello 
globale, tradursi in tendenze espressive transnazionali che adeguatamente intercettate e descritte 
possono configurarsi oggi come una variabile critica di successo per ambiti come il marketing e 
la comunicazione.
L’atto di consumo nella post-modernità è diventato, nel vissuto quotidiano di ognuno di noi, 
un’esperienza relazionalmente influente. Il consumo è un atto estetico, un linguaggio distintivo, 
fortemente connotante le identità sociali degli ‘individui consumatori’ (Fabris, 2003).
Ciò è dovuto principalmente al fatto che nel mondo estetizzato della contemporaneità, l’aspetto 
immateriale-simbolico delle ‘merci’ va molto oltre la dimensione di dematerializzazione. I prodotti
sono molto più che se stessi. Sono stili di vita, mondi, esperienze, segni. E il mercato è un universo
semiotico, un’area di scambi simbolici il cui significato psicologico e sociale non ha più a che fare 
con il contenuto utilitario o con le caratteristiche fisiche delle cose. Il valore delle ’ipermerci’
(Carmagnola, Ferraresi, 1999) – e, in un universo eterarchico, dove tutto convive, l’elemento di 
differenziazione - è legato prevalentemente al loro sovraccarico simbolico.

Acquistare e consumare merce o cultura, un oggetto o un evento, significa, in definitiva e 
brutalmente, acquistare e consumare un frammento del proprio immaginario.
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1.Field: Rete internazionale di 
“osservatori sul 
campo”(urbanwatchers) che 
conducono attraverso l’osservazione 
partecipante ricerca sul campo in 
alcune città chiave del mondo. 

I punti di osservazione diretta 
worldwide sono le città che 
costituiscono importanti snodi 
glocal: luoghi di incubazione di nuovi 
fenomeni di costume, di stili di vita 
trendsetter, luoghi di generazione di 
discontinuità del gusto e delle abitudini 
di consumo locali.

Gli osservatori rappresentano i 
terminali attivi di intercettazione, 
raccolta e contestualizzazione 
(framing) dei segnali deboli e dei 
fenomeni di discontinuità rilevati nelle 
città-field.

Trendwatching

2.Desk Analisys su un panel di riviste
nazionali e internazionali

3.Web Research Attività di 
netscouting e monitoraggio della Rete 
(Web, blogosfera, Social networking)

Londra
Amsterdam
Anversa
Madrid
Barcellona
Lisbona
Istanbul
Parigi
Berlino
New York
Los Angeles
San Francisco
San Paolo
Buenos Aires
Bangalore
Taipei
Melbourne
Tokyo
Osaka
Pechino
Hong Kong
Bogotà
Johannesburg
Mosca
Santiago del Cile
Stoccolma 
Beirut
…

Il Trendwatching:  Fonti
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Il Trendwatching si applica in 
particolare a quei settori 
dell’immaginario sociale 
contemporaneo che 
rappresentano dei veri e 
propri serbatoi di idee, 
immagini, icone, stili e 
tendenze:
Lifestyle
Luxury
Fashion
Design & Architettura
Retailing
Consumi culturali (Narrativa, 
Cinema & TV Series, Videogiochi, 
Fumetto, Musica)
Food
Advertising&New Media
Nightlife
Nuove tecnologie 
Stili della Mobilità
Arte & Teatro

Il Trendwatching:  Campi di osservazione

Trendwatching
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ProgrammaProgramma
Capri Trendwatching Festival

Giovedì 15 ottobre
c/o Certosa S.Giacomo Capri

h 15.00 Registrazione partecipanti

h 15.15 - h 15.30 Apertura dei lavori

h 15.30 – 16.30 Elena Marinoni
Presentazione degli highlights dell’osservatorio di Trendwatching 
Internazionale “Tomorrow, Now”
“Eye Spy”
Voci dal Mondo. Testimonianze di urbanwatchers                  

Muzayun Mukhtar (Urbanwatcher Bangalore)
Maixut Alvarez Pardo (Urbanwatcher Bogotà/Madrid) 
Marco Pecorari (Urbanwatcher Antwerp/Stoccolma)

h 16.30-18.00
Lecture di Li Edelkoort 

h 18.00 – 19.00 Fulvio Carmagnola
Trendwatching: Riflessioni tra cultura e mercato
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Capri Trendwatching Festival
Venerdì 16 ottobre
c/o Certosa S.Giacomo Capri

h 10.00 - 11.30 Tavola Rotonda "SuperGreen"
Il  pensiero ‘verde’ guida stili di vita e scelte di consumo all’insegna di una nuova frugalità, sostenibile 
ma smart. Incoraggiata dal risparmio energetico e dalle istanze ambientali, l'adesione a questo 
imperativo etico non comporta rinunce all’estetica e alla qualità. Downshifting, swapping, 
autoproduzione personalizzata, urban farming, riciclo, sono gli ingredienti della cultura 'supergreen' e 
degli stili di vita e comportamenti di consumo basic, low-cost&low-impact.
Alcuni oggetti, come la bicicletta, diventano simboli di nuovi stili di vita eticamente responsabili e eco-
sostenibili.
Intervengono:

Arch Mario Cucinella (MCA Architects)
Marco Roveda (LifeGate); 
Patrizia Martello (Università Alma Mater Bologna); 
Modera: MariaLuisa Pezzali (Radio 24); 

h 15.00 – 16.00 Lecture di Bruce Sterling
Augmented Reality

Trasferimento Da Capri ad Anacapri

h 18.00 – 19.00 c/o chiostro chiesa S.Michele Anacapri 
Maria Luisa Frisa intervista Walter van Beirendonck

h 19.00 – 20.00 Percorso enogastronomico e culturale Anacapri
(Casa Rossa, Chiesa S.Michele, etc.)
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Capri Trendwatching Festival
Sabato 17 ottobre
c/o Certosa  S.Giacomo Capri

h 10.00– h 11.30 Tavola Rotonda “Daily Aesthetics" 
Il mondo dei prodotti che riempiono quotidianamente le nostre vite è fortemente estetizzato. Nella 
'fiction economy'' il valore dei prodotti è soprattutto immateriale-simbolico e viene generato dall'intenso 
traffico mediale delle immagini. L'estetizzazione delle merci (anche delle commodity) alimenta 
ricorsivamente il sistema sociale dei gusti (lifestyle).
Accanto a fashion e design, luoghi chiave dell’estetizzazione, il mondo delle merci tutte esprime una 
nuova 'estetica' capace di ricomprendere la contaminazione di forme alte e basse.
L'arte è uscita dai luoghi istituzionali (gallerie, musei, fiere) e genera spazi ibridi in bilico tra negozio e 
galleria. Il cibo, al centro di una sperimentazione formale spinta, estende e ibrida l'estetica legata 
all’apparenza ricorsivamente con il design, la moda e la cosmesi. 

Intervengono:
MariaLuisa Frisa (IUAV Venezia)
Marco Senaldi (Università di Milano Bicocca)
Pierluigi Sacco (IUAV Venezia to be confirmed)
Agostino Bossi/Gioconda Cafiero (Università Federico II Napoli)
Fulvio Carmagnola (Università di Milano Bicocca)

Modera: Angelo Flaccavento

h  14.30 – h 15.30 Francesco Jodice 
“Cakes & Democracy”
Proiezione dai progetti What We Want, São Paulo Citytellers, Aral Citytellers, Dubai Citytellers
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Capri Trendwatching Festival
Sabato 17 ottobre
c/o Certosa  S.Giacomo Capri

h 15.30 – h 17.00 Tavola Rotonda "Urban Signs"
Segni e comportamenti creativi di fruizione attiva delle città (dai landmarks, agli urban games, ai nuovi 
sport urbani, alle molteplici espressioni di street/public art) stanno risignificando gli spazi urbani. Nuove 
pratiche sociali comunitarie, agite soprattutto dalle subculture giovanili all'insegna dell'auto-
organizzazione gruppale, e nuove modalità tech-based (social networking georeferenziato) di 
riconquista delle strade generano fenomeni di appropriazione spontanea degli spazi metropolitani. 
Nella complessa articolazione socio-architettonica dei paesaggi urbani contemporanei, emergono, si 
accumulano, prendono forma e significato narrazioni, tracce, suoni, immagini, mode, tendenze. La città
diventa un serbatoio di energia, creatività e sperimentazioni influente sulla generazione di nuovi stili di
vita.
Intervengono:

Mario Lupano
Patric TuttoFuoco; (to be confirmed)
Case history: Absolute WallPaper (Louis de Fautereau, Marketing Manager Champagne & Absolute 

Vodka di Pernod Ricard Italia)
Case history: esterni (Beniamino Saibene)
Modera: Alberto Coretti (Urban)

h 17.00 – h 18.00 Lecture di Ted Polhemus 
Trends In Trends – new paradigms for a new age

h 18.00 - h 19.00 Lecture di Chris Anderson (Wired USA)
Towards Freeconomy

h 22.00 Cristina Donà House Concert
c/o Chiostro Certosa S.Giacomo Capri
Open Bar 
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Capri Trendwatching Festival
Domenica  18 ottobre
c/o Grand Hotel Quisisana

h 11.00 – h 12.30 Lands Of Trends.
Il territorio come laboratorio di tendenze. Perché alcune aree geografiche sono 
"naturalmente" incubatori del nuovo e come questo incide sul loro tessuto 
sociale ed economico?

Introduce e modera: Alberto Abruzzese
Intervengono:

Andrea Pollarini (Festival Indicativo Presente, Rimini)
Maurizio Ribotti (Zona Tortona, Design Partners Milano)
Tonino Cacace/Gianfranco Morgano(Fondazione Capri)
Matteo Marzotto (To be confirmed)
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Li Edelkoort

Li Edelkoort, di professione, è una anticipatrice di tendenze (trendforecaster). La sua scelta 
pionieristica ha fatto di lei un guru della moda internazionale: è autrice di libri e audiovisivi 
innovativi e di tendenza dal 1980 e si occupa di analisi e di ricerca degli stili di vita più diversi 
per le maggiori marche internazionali.
Li e i suoi più stretti collaboratori indicano ai professionisti come interpretare le evoluzioni della 
società e i segnali che anticipano i gusti futuri dei consumatori senza perdere di vista la realtà
economica . Direttrice della Design Academy Eindhoven e fondatrice e direttrice artistica del 
Designhuis, il primo museo di design della città. Ogni sei mesi, Li Edelkoort, produce General 
Trend Book in edizione limitata. Il libro illustra le future tendenze, con due anni di anticipo, 
attraverso immagini, parole, tessuti e materiali raccolti in tutte le parti del mondo. Nel 2003, la 
rivista TIME l’ha indicata tra le 25 persone più influenti nel mondo della moda. Li Edelkoort è
famosa per i seminari e i discorsi vivaci e stimolanti.
Dicono di lei: “E’ dotata di un talento singolare che le permette di intuire le tendenze 

dell’immediato futuro e di una capacità eccezionale che le consente di predire con molto 
anticipo quello che i consumatori vorranno acquistare”.

KeyPlayersKeyPlayers
RelatoriRelatori

Note bioNote bio--bibliografichebibliografiche
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Chris Anderson

Capo-redattore e guru di Wired, celebre magazine mensile statunitense diventato punto 
di riferimento su tecnologia e new media, è stato corrispondente per sette anni 
dell'Economist e ha collaborato, come giornalista scientifico, con Science e Nature. Laureato in 
fisica, ha svolto attività di ricerca  al Los Alamos National Laboratory e nel 2007 Anderson è
stato nominato uomo dell'anno dalla rivista Time.
Chris Anderson è oggi una delle voci più autorevoli della scena digitale e mediatica 
contemporanea.
Nei suoi articoli e libri ha individuato e analizzato nuovi trend socio-economici - tra cui la 
cosiddetta 'social network revolution' - descrivendone le opportunità commerciali. 
Nel bestseller La coda lunga. Dal mercato di massa alla massa dei mercati (The Long 
Tail, 2006) ha descritto il fenomeno delle nicchie come nuovo modello economico —
spiegando perché il futuro è nella vendita di un'infinità di prodotti a bassa richiesta che, nel loro 
insieme, formano un mercato vastissimo, aggredibile grazie alle nuove tecnologie digitali e al 
web. 
Anderson ha recentemente pubblicato Free: The Past and Future of a Radical Price, 
disponibile gratis online coerentemente con il titolo, che ha generato grande interesse e un 
acceso e controverso dibattito. 
L'autore descrive un'economia basata su nuovi modelli di business capaci di integrare dosi di 
gratuità (freeconomics).

KeyPlayersKeyPlayers
RelatoriRelatori

Note bioNote bio--bibliografichebibliografiche
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Bruce Sterling
Autore di fantascienza statunitense, reso celebre da Mirrorshades, un'antologia di racconti del 1986 
che ha contribuito a definire il filone cyberpunk. Ha pubblicato diversi romanzi di fantascienza, testi 
di tipo giornalistico e alcuni saggi. Collabora al mensile Wired e al quotidiano torinese La Stampa,
dove cura insieme alla moglie Jasmina Tešanovi la rubrica "Globalisti a Torino". Nel 2003 è stato 
nominato professore alla European Graduate School, dove insegna nei corsi intensivi di Media e 
Design. Dal 2007 vive a Torino. Tra le altre pubblicazioni: Lo spirito dei tempi (Zeitgeist - 2000), 
Mirrorshades (Mirrorshades: A Cyberpunk Anthology - 1986), con AAVV. Cronache del basso 
futuro (Globalhead - 1992). Un futuro all'antica (A Good Old-fashioned Future - 1999). Giro di vite 
contro gli hacker (The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier - 1992). 
Tomorrow now: come vivremo nei prossimi cinquant'anni (Tomorrow Now: Envisioning the next fifty 
years - 2002). La forma del futuro (Shaping Things - 2005) 

Walter Von Beirendonck
Fashion designer e professore nel dipartimento di moda della Royal Academy of Arts di Anversa.
È considerato il più visionario tra gli "Antwerp Six",i sei designer che a partire dagli anni Novanta 
hanno fatto di Anversa una delle capitali della moda mondiale. Con il suo lavoro ventennale Van 
Beirendonck si è imposto come uno degli innovatori più coraggiosi della moda contemporanea. Uno 
stile sempre moderno e inattuale, che ha scelto fin dall’inizio di avvalersi di nuovi media e nuove reti 
creative, mixando fotografia e arte visuale, grafica e web design, musica e styling avveniristico. Il 
suo stile è altamente scenografico e i suoi messaggi estremi, sempre aperti a più livelli di lettura,  
comprendono temi politici e sociali legandosi ad elementi quali la natura e l’universo cyber. Le sue 
sfilate sono eventi spettacolari, ma anche momenti di riflessione. Il designer belga ha sfilato per la 
prima volta in Italia nel giugno scorso a Pitti Uomo, presentando in anteprima assoluta la collezione 
uomo S/S 2009.

KeyPlayersKeyPlayers
RelatoriRelatori

Note bioNote bio--bibliografichebibliografiche
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Francesco Jodice
Artista e fotografo, con la sua opera egli prosegue la linea concettuale della fotografia italiana inaugurata da 
Luigi Ghirri e sviluppata da Mimmo Jodice, padre di Francesco. La laurea in architettura gli ha permesso di 
acuire la sensibilità verso le relazioni esistenti tra ambiente naturale, architettonico e sociale. Su tali relazioni 
egli riflette nella produzione fotografica, dando un’originale interpretazione del paesaggio urbano 
contemporaneo. La sua visione della città si può considerare una delle possibili chiavi di lettura della realtà
contemporanea. Attraverso le fotografie egli da visibilità a un modo di vedere e sentire il mondo da parte dei 
giovani, questa modalità non implica più necessariamente l’essere contro lo stato delle cose, ma un 
registrare le contraddizioni delle realtà attraverso uno sguardo attento e critico. Francesco Jodice indaga le 
relazioni tra nuovi comportamenti sociali e le modificazioni del paesaggio urbano.

Ted Polhemus
Nato negli Stati Uniti, vive in Gran Bretagna dal 1970. Esperto di fama internazionale di subculture giovanili, 
moda, design, stile e cultura pop. Dal pionieristico Fashion & Anti-fashion (1975) agli altri suoi scritti che 
includono Bodystyles, Popstyles, The Customized Body, Streetstyle, Diesel e Style Surfing, Polhemus ha 
mostrato come la specifica attitudine umana di trasformare la propria apparenze, lungi dall'essere un vezzo 
frivolo e casuale, offra invece una chiave di lettura storica, culturale, sul cambiamento sociale e sull'identità
delle persone.  
Dopo gli studi di antropologia alla Temple University di Philadelphia e alla University College di Londra, Ted 
Polhemus ha lavorato per l'Institute of Contemporary Arts – dove il Fashion Forum da lui fondato ha 
promosso talenti emergenti come Vivienne Westwood e Malcolm McLaren. 
Ha anche collaborato in contesti diversi come giornalista, insegnante, consulente, fotografo partecipando a 
rubriche radiofoniche  e trasmissioni televisive.  Nel 1981 la sua personale, Posers, alla Photographers 
Gallery di Londra. E' stato curatore della mostra Streetstyle al Victoria and Albert Museum, Londra 
(novembre 1994 – febbraio 1995) e co-curatore di ‘Supermarket of Style’ e ‘The Engine of Fashion’ per Pitti 
Immagine, Firenze (1995 – 2000) e della mostra ‘Taste’ al Bonnefanten Museum, Maastricht, 2000. 
Attentissimo osservatore degli streetstyle, senza indulgere in giudizi e valutazioni, Ted Polhemus nella sua 
vita è stato un Beat, un Modernist, un Hippy, un Glam Rocker, un Punk e un Goth.
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Maria Luisa Frisa
Laureata in storia dell’arte, è interessata alla complessità dell’immaginario contemporaneo e ai continui 
sconfinamenti tra arte, moda, design e comunicazione, che cerca di restituire nella sua attività universitaria,  
in quella di critico e di curatore indipendente. Unica italiana invitata per il Centenario del London College of 
Fashion (2006) a tenere un key note adress sulla sua attività di curatore di mostre di moda.  Ha curato 
mostre come: Uniforme. Ordine e disordine (2001), Excess. Moda e underground negli anni Ottanta (2004), 
Lo Sguardo Italiano. La fotografia italiana di moda dal 1951 a oggi (2005), Human game. Vincitori e vinti. 
(2006), Contromoda. La moda contemporanea della collezione permanente del Los Angeles County Museun 
of Art (2007), Simonetta. La prima donna della moda italiana (2008), Pasquale De Antonis. La fotografia di 
moda 1946 – 1968 (2008). Tra i libri curati invece si ricordano Total Living (2002), Raf Simons Redux (2005). 
Ha ideato per Alta Roma Fashion on Paper (2009) Festival delle riviste e dell’editoria di moda  indipendente.
Ha in preparazione per Marsilio editore un libro dedicato ai nuovi protagonisti della moda italiana. Dal 2003 
lavora al progetto nomade Laboratorium, un’etichetta che raggruppa un nucleo variabile di persone che 
sperimentano strategie estetiche differenti all’interno dei processi di comunicazione. È direttore del Corso di 
laurea in design della moda dell’università Iuav di Venezia. È direttore per Marsilio Editori della Collana Mode 
dedicata alle idee e alle figure della moda
Ha fondato con Stefano Tonchi la rivista indipendente “Westuff” (1983-87). Collabora con  “L’Espresso” e 
“Domus”
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Mario Cucinella
Architetto, dopo aver fatto parte per cinque anni dello studio di Renzo Piano nel 1992 si trasferisce a Parigi 
dove fonda MCA -Mario Cucinella Architects, e successivamente a Bologna, nel 1999. Cucinella ha raccolto 
sin dall'inizio della sua attività importanti riconoscimenti in concorsi internazionali di progettazione, e si è
dedicato costantemente alla ricerca e allo sviluppo di prodotti di design industriale. Ha inoltre sempre 
coltivato uno speciale interesse per i temi legati alla progettazione ambientale e alla sostenibilità. Visiting 
Professor all'Università di Nottingham, attualmente è il Presidente di MCA, studio che si avvale di un team di 
architetti e ingeneri provenienti da vari paesi. In questi anni MCA ha sviluppato progetti su scale diverse, 
come la realizzazione di edifici con differenti destinazioni d'uso, ricerche tipologiche e tecnologiche, studi 
sulle strategie ambientali per il controllo climatico e grandi progetti urbani. Tra le realizzazioni più
significative: il Sino Italian Ecological Building a Pechino, la nuova sede del Comune di Bologna, il Padiglione 
eBo a Bologna e la stazione Villejuif-Leo Lagrange della metropolitana di Parigi, il complesso immobiliare di 
Bergognone 53 a Milano, la ristrutturazione della ex Casa di Bianco a Cremona, la Stazione Marittima di 
Otranto e la sede de iGuzzini Illuminazione a Recanati.

Marco Roveda
Nato a Milano, nel 1951.  A soli 22 anni  è già un affermato imprenditore edile. Ma la gratificazione materiale
non gli basta. Decide così di dare una svolta, diventando eco-imprenditore per cercare di promuovere un 
mondo migliore, una civiltà ricca di valori e d'ideali. Con Fattoria Scaldasole, nata nell'86, si rivolge a quella 
che allora era una nicchia di persone già pronte a recepire un nuovo messaggio: diffondere attraverso un 
prodotto alimentare, un prodotto quindi di largo consumo, una coscienza ecologica e una filosofia di vita. 
Scaldasole in breve diventa la prima azienda in Italia nel comparto del biologico, contribuendo a rendere il 
nostro Paese il maggior produttore del settore. Terminata questa esperienza, nel 2001, fonda LifeGate, che 
diventa subito il centro di aggregazione delle persone e delle aziende che hanno già fatto propri i principi 
dell’etica, dell’equo solidale e dell’ecosostenibile. LifeGate diventa in breve la piattaforma del mondo eco-
culturale e si esprime con un network composto da una radio, un magazine e un portale Internet. Nel 2008 
la Fondazione Schwab e il World Economic Forum gli hanno assegnato il premio internazionale "Social
Entrepreneur of the Year", che individua i migliori imprenditori sociali in trenta nazioni diverse.
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