	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Communication	
  strategy	
  for	
  architects	
  

L’architettura	
  dell’immagine	
  _	
  l’immagine	
  dell’architettura	
  

	
  
4 dicembre 2014, Palazzo Franchetti, San Marco n.2847, 30124 Venezia
ore 14.30-19.30
Esiste oggi una nuova idea dell’architettura dettata dall’immagine digitale? Quali sono le
caratteristiche del mondo della comunicazione odierna per raccontare lo spazio? L’esplosione della
tecnologia digitale e la semplicità con cui il messaggio visivo si diffonde può influenzare la produzione
architettonica? Come si pone l’architetto di fronte ai nuovi media e quanto questi possono influire sul
successo di un progetto e sulla conseguente riconoscibilità globale del progettista? Siti web e social
media sono ormai necessariamente legati al mondo della conoscenza degli architetti. Questo
convegno, evento di Ateneo Università IUAV di Venezia, co-organizzato con la Federazione Regionale
degli Ordini degli Architetti del Veneto (F.O.A.V.) e in collaborazione con Floornature.com – portale di
architettura del Gruppo Fiandre -, vuole portare alla luce nuove forme di espressione dei linguaggi
visuali. I temi affrontati approfondiranno l’aspetto della trasformazione dello spazio fisico attraverso i
contributi di alcune delle figure fondamentali della comunicazione dell’architettura dell’oggi.
L'evento è accreditato al CNAPPC per il riconoscimento di n. 4 CFP.

Programma:
Ore 14.30 inizio lavori, saluti di:

Amerigo Restucci - Rettore Università IUAV di Venezia
Guido Zucconi – Mandatario per le Attività Culturali e Editoriali dell'Ateneo Università IUAV di Venezia
Marzio Bottazzi - Presidente Federazione Regionale degli Ordini degli architetti del Veneto (F.O.A.V.)
Federica Minozzi - Chairperson Floornature.com
Presiede, Angelo Maggi - Università IUAV di Venezia
Introduzione, Paolo Schianchi - Direttore portale Floornature.com
Intervengono:
LAURA ILONIEMI, How Public Relations works in Architecture.
RICCARDO SCANDELLARI, Reputazione in web dell’architetto.
MASSIMO IOSA GHINI, Architettura e comunicazione.
Ore 17.00 Tea & Coffee break.

VOLKER HALBACH, The architect as constructor and communicator.

JAN KNIKKER, New dimensions of the architectural practice.
Ore 19.00 – 19.40 Dibattito e conclusione dei lavori.
Ore 20.00 Aperitivo prolongée presso la caffetteria di Palazzo Franchetti.
RELATORI
LAURA ILONIEMI, www.iloniemi.co.uk
Laura Iloniemi scrive di comunicazione dell’architettura ed è una specialista in Public Relation. Finlandese di origine, Iloniemi
ha fondato la sua agenzia di comunicazione Architectural Press & PR a Londra nel 1996. Ha lavorato con clienti quali Arup
Architects e Ushida Findlay Architects. La sua formazione in filosofia dell’architettura presso l’Università di Cambridge e in
promozione delle arti presso l’Ecole du Luovre di Parigi, Le hanno permesso negli anni di focalizzare la propria carriera sulle
strategie comunicative ampiamente descritte nel suo volume It is all about image? How PR works in Architecture (2004). In
questo momento collabora con il giornalista e critico dell’architettura, Jonathan Glancey, e l’art director di AD Architectural
Design, Christian Küsters, nel progetto editoriale Biennale Books (wwwbiennalebooks.com).
RICCARDO SCANDELLARI, www.skande.com
Esperto in strategie di marketing nei nuovi media. Si occupa di tecnologie e tecniche di comunicazione orientate al web dal
1998. In passato ha curato l'immagine online di molte aziende e personaggi dello spettacolo. Iscritto all’Albo dell’Ordine dei
Giornalisti e Docente per master universitari ed aziende. Autore del libro Fai di te stesso un brand, sul personal branding e
reputazione online.Fondatore con Rudy Bandiera della agenzia NetPropaganda S.r.l.
MASSIMO IOSA GHINI, www.iosaghini.it
Classe 1959, Massimo Iosa Ghini si laurea al Politecnico Di Milano. È stato tra i fondatori del gruppo Boldismo e ha
collaborato con il gruppo Mamphis fondato da Ettore Sottsass. Negli anni Otttanta è consulente della RAI e realizza le
sceneggiature e la grafica per alcune produzioni televisive e film. Si occupa di progettazione di architetture, installazioni
culturali e commerciali, e catene di negozi. Da alcuni anni è attivo in campo teorico con la partecipazione a convegni e
conferenze sull'architettura e sul design. Tra le sue installazioni si ricorda quella del 1988 realizzata al Centro Georges
Pompidou. I suoi progetti hanno ricevuto diversi riconoscimenti internazionali. Nel 2013 la Triennale di Milano ha dedicato
una mostra antologica per i suoi trent'anni di carriera. Ghini interverrà sulle strategie di comunicazione del suo studio
d’architettura e design.
VOLKER HALBACH. membro fondatore e partner di blauraum, www.blauraum.eu/en/
Dopo la laurea in architettura a Bielefeld e al politecnico di Delft, 1996, Halbach ha ricevuto la borsa di studio Fulbright e
conseguito il Master of Architecture presso la University of Miami. Ha lavorato come architetto nello studio di Eisenman
Architects a New York e BRT Architekten ad Amburgo. Nel 2006 è stato eletto dall'associazione “Deutschland – Land der
Ideen” quale uno dei 100 personaggi per il domani. Halbach è docente (visting professor) in varie università estere. Nel 2008
è stato chiamato a far parte del Bund Deutscher Architekten (associazione degli architetti tedeschi) dove si occupava di
promuovere la cultura progettuale. Dal 2012 è presidente del BDA (Bund Deutscher Architekten) in Amburgo.
JAN KNIKKER, www.mvrdv.nl
Responsabile Business Development & Public Relations, MVRDV. Jan Knikker ha iniziato la sua carriera come giornalista e
redattore in Costa Azzurra. Nel 1999 gli è stato chiesto da Rem Koolhaas di dirigere il dipartimento di comunicazione di
OMA e organizzare la raccolta di materiali comunicativi OMA (Office of Metropolitan Architecture). Per Rem Koolhaas ha
creato dal nulla la politica di comunicazione di grande successo che ha portato a OMA diventare uno degli studi di
architettura più visibili e noti in tutto il mondo. Dal 2008 è parte integrante del nuovo studio di architettura e urban design di
Rotterdam.
COORDINATORI
ANGELO MAGGI, www.iuav.it/Ateneo1/docenti/architettu/docenti-st/Angelo-Mag/
Professore associato presso l’Università IUAV di Venezia dove insegna Storia della rappresentazione fotografica
dell’architettura. Nella stessa università è docente di Storia della fotografia e Storia dell’architettura contemporanea . Ha
insegnato presso ECA Edinburgh University, Università di Trento e IUSVE Venezia e Verona. Negli ultimi anni, orientato agli
studi di fotografia d’architettura, ha approfondito temi relativi alla rappresentazione intesa come strumento di indagine
storiografica.
PAOLO SCHIANCHI, http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Schianchi
Architetto e designer, dopo studi di estetica inizia la sua ricerca sul visual marketing alla fine degli anni novanta. Docente al
Politecnico di Milano dal 2004 al 2011, è attualmente professore presso il corso di Laurea Magistrale in Creatività e design
della comunicazione presso l'Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) e tiene regolarmente seminari in altri atenei ed
enti privati.
http://www.palazzofranchetti.it - sede nell’immediata vicinanza di Campo Santo Stefano / S. Marco, 2847, 30124 Venezia

