


Salve!

Questo è il Book dei progetti ideati per brand, web e mondo 
dell’informazione che verranno presentati il 10 giugno.

È una specie di mega-catalogo in cui sono raccolte le 
informazioni essenziali di ogni pitch, per orientarsi meglio 
durante la giornata.

In ogni scheda si trova:

• la copertina o qualche foto del progetto;
• un breve testo che racconta com’è nato e di cosa tratta;
• alcune parole chiave che ne descrivono la natura, l’intento 

e i temi principali;
•  le foto e le biografie degli autori. 

Cliccando su  CONTINUA A LEGGERE si scoprono contenuti extra 
(tutto quel che non poteva stare in una paginetta pdf).

Cliccando su PROFILO  , si atterra sul profilo degli autori: progetti 
a cui hanno lavorato, collegamenti ai loro canali social e via 
dicendo.

L’indice è interattivo: cliccando sui numeri di pagina si salta 
direttamente alle schede dei progetti.

 Buon divertimento, ci vediamo a Scuola il 10 giugno. 
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ALTERNATE REALITY GAME 
(ARG)

SCAMBIO INTERGENERAZIONALE

DIGITAL DIVIDE

INTERVISTE

HACKATHON

OVER 75 

Il nostro sogno è allargare le conversazioni digitali a coloro che 
ne sono esclusi.
Il lancio di questa campagna sociale è affidato a un Alternate 
Reality Game (ARG) su Instagram e Facebook.
Protagonista è la Missing Generation: una banda di anziani, 
“evasi” per protesta da una casa di riposo. I digitalizzati saranno 
chiamati a costruire una mappa digitale a partire da vere richieste, 
raccolte tramite interviste agli anziani dell’UniTre di Grugliasco. 
Saranno ricompensati con pillole di saggezza, anch’esse ricavate 
dalle interviste.
L’ARG culminerà con l’invito all’evento finale per gli utenti più 
attivi. L’obiettivo sarà progettare strumenti utili allo scambio 
intergenerazionale online.

CONTINUA A LEGGERE

The Missing Generation

Ottavia Guidarini – 23 anni, Diano Marina (IM) 
In una vita precedente vivevo nella New York anni 
’90. Pop art tatuata su un braccio, graphic design, 
Doctor Martens e concerti in solitaria. Scrivo, 
perché altrimenti parlerei troppo.
PROFILO

Simone Aragona –  30 anni, Torino
Dare voce a chi non ce l’ha mi rende felice.
Amo le storie ben scritte, persino quando si tratta 
di marketing. Non compro mai niente che venga 
definito esclusivo. Secondo il mio proverbio 
preferito, una sola testa non può contenere tutta la 
verità.
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/simone-aragona/the-missing-generation/ 
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/ottavia-guidarini/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/aragona-simone/
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PODCAST

 MATERNITÀ 

ABORTO 

GIUDIZIO 

LIBERA SCELTA 

TESTIMONIANZE 

Nel corpo delle donne c’è uno spazio dove la natura stessa agisce sulla vita, che può 
nascere e svilupparsi in una staffetta che ha del miracoloso. Ma può succedere che questa 
staffetta diventi un braccio di ferro, che la natura delle cose non sempre sia in accordo 
con la natura singola. Acerbe è un podcast che narra le storie più estreme connesse allo 
scoprirsi madri, quelle che si discostano di più da ciò che abbiamo sempre riconosciuto 
come il percorso più tradizionale, con le voci stesse delle donne protagoniste. Racconta 
di scelte, alcune più vicine altre più lontane, e del coraggio di seguire, nell’intimità della 
propria persona, quella che più ci si sente addosso.

Acerbe

Valentina Barzago – 28, Monza 
Laureata in Giurisprudenza, scovo storie anche 
negli avvisi di garanzia. Ho redatto diversi podcast 
e un soggetto di serie. Non scrivo per piacere 
ma quando ho qualcosa da raccontare, in effetti 
sempre.
PROFILO

Agnese Mosconi – 26, Rimini
Come Matilda di Roald Dahl, ho il caschetto e vivo 
tra i libri: dispenso pareri a Rizzoli e Piemme e 
sono editor per Hypercritic, sezione poesia. Amo 
i pranzi al sole, le armonie cromatiche, le sit-com, 
l’empatia. Aspetto ancora la telecinesi.  
PROFILO   

CONTINUA A LEGGERE

CONTINUA A LEGGERE 2

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/valentina-barzago/ 
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/agnese-mosconi/ 
http://thewall.scuolaholden.it/agnese-mosconi/acerbe-podcast/ 
http://thewall.scuolaholden.it/valentina-barzago/acerbe/
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AGRICOLTURA

SUOLO

RIGENERAZIONE

FORESTA

FUTURO

SINTROPIA

Sintropica è una piattaforma digitale di divulgazione 
dell’agricoltura sintropica in Italia. Si tratta di un procedimento 
agricolo rigenerativo sviluppato in Brasile, che consiste nel 
piantare specie che solitamente non vengono coltivate assieme, 
per creare un ecosistema in cui non c’è  bisogno di input esterni.
La diversità è la chiave per avere un impatto positivo a livello 
di riforestazione, recupero idrico e produzione alimentare. La 
piattaforma è divisa in tre parti: una newsletter trimestrale, 
una biblioteca online di contenuti inediti in lingua italiana e 
un e-commerce di semi. Allo stesso modo in cui un orto può 
diventare un’agroforesta biodiversa, Sintropica parte dalle parole 
digitali per creare le condizioni per una seconda fase più interattiva 
che utilizza l’intrattenimento per combattere l’analfabetismo 
botanico e promuovere l’osservazione della natura.

CONTINUA A LEGGERE

Sintropica

Luisa Capuani– 29, São Paulo
Tropicale e un po’ europea, trovo nel diverso 
un mondo di possibilità. Con un’origine 
cinematografica e un destino biodiverso, racconto 
il presente. 
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/luisa-capuani-masini/sintropica/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/luisa-capuani-masini/
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GIOCO DI RUOLO

SCI-FI

FRONTIERA

TRANSMEDIA

TEST DELLA PERSONALITÀ 

INTERPRETAZIONE 

Across the Border è un gioco di ruolo dall’estetica retrofuturistica, 
ambientato in una galassia lontana. Oltre il Border, la frontiera 
inesplorata, c’è l’ignoto: ai giocatori spetta il compito di esplorarlo. 
Inoltre, grazie a un test della personalità, potranno farlo in prima 
persona. I risultati del test servono a delineare le caratteristiche 
che compongono la scheda personaggio, rendendo l’esperienza 
di gioco immersiva e unica. Across the Border utilizza un dado a 
dodici facce per determinare l’esito di alcune azioni, ma si basa 
principalmente sul roleplay: ogni scelta ha delle conseguenze. 
Al gioco si affiancheranno audioracconti, live su Twitch, un server 
Discord dedicato e molto altro.

CONTINUA A LEGGERE

CONTINUA A LEGGERE/ INSTAGRAM

Across the Border

Aurora Longo – 21 anni, Torino 
Dal gioco di ruolo allo storytelling, dalla scrittura 
di racconti all’illustrazione digitale, mi appassiona 
tutto ciò che riguarda la creatività e l’espressione 
di sé. Non perdo occasione per esplorare nuovi 
mondi, sia fisici che digitali.  
PROFILO

Francesco Chironna – 25 anni, Torino 
Cinefilo compulsivo da quando, a cinque anni, 
ho visto Jurassic Park per la prima volta. Amo 
l’animazione, i videogiochi, la fantascienza e la pop 
culture. Da sempre sogno lo spazio e -neanche a 
dirlo- sono un fan di David Bowie. 
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/aurora-longo/across-the-border/
https://www.instagram.com/across_the_border_gdr/?hl=it
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/aurora-longo/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/francesco-chironna/
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GIORNALISMO

MILLENNIAL

GENERAZIONE Z

ATTIVISMO

CAMBIAMENTO

Centennial

Clarissa Ciano – 28 anni Torino
Troppo sabauda per essere punk, ma con origini 
troppo miste per pronunciare Dui puvrun bagnà 
‘nt l’oli con l’accento giusto. Mi piace scrivere di 
attualità mescolando politica ed elementi pop.
PROFILO

CONTINUA A LEGGERE

CONTINUA A LEGGERE/ INSTAGRAM

Non cambierà mai nulla.
C’è chi preferisce lamentarsi e chi agisce per cambiare le 
cose. La Generazione Z è composta da giovani che hanno 
un’idea del futuro ben precisa. Centennial è un progetto 
giornalistico che raccoglie le voci di giovani visionari e 
le amplifica attraverso tre canali: Medium, Instagram 
e Twitch. La pubblicazione Medium racconta, con 
interviste e ritratti, la storia di attivisti provenienti da 
tutto il mondo. Per parlare di rivoluzioni, però, bisogna 
utilizzare la stessa lingua per potersi capire. Allora 
Centennial diventa un account su Instagram che spiega 

i modi di dire della Generazione Z che diventano i titoli 
degli articoli su Medium. Per capire il cambiamento 
che i Centennial, altro modo con cui viene chiamata la 
Generazione Z, stanno portando avanti occorre usare 
i loro stessi strumenti. Così le voci del cambiamento 
risuonano su Twitch con delle live stream ad attivisti 
del torinese.
L’obiettivo di Centennial è stimolare un dibattito 
costruttivo e un momento di scambio in cui chiunque 
possa esporre la propria visione. 
Perché tutto può cambiare.

http://thewall.scuolaholden.it/allievi/clarissa-ciano/
http://thewall.scuolaholden.it/clarissa-ciano/centennial/
https://www.instagram.com/centennial_gram/
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REVENGE PORN

VIOLENZA ONLINE

 SESSO

PODCAST

SERIALE

CONSENSO

Genere: narrativa non-fiction/ Puntate: 3 tbd/ 
Durata: 35 minuti

Venus è un podcast seriale narrativo che racconta la storia vera di tre vite legate tra 
loro da un evento: la “condivisione non consensuale di materiale intimo” o meglio 
conosciuto come Revenge Porn . Dalia (16), Valeria (21) e un giovane giornalista, 
Lorenzo (30), raccontano con la loro voce come e soprattutto perché sono finiti in 
questo vortice, parlandoci di come è cambiata la loro vita da quel momento. Con 
una struttura orizzontale, il podcast racconta storie di violenza online, partendo 
dal revenge per poi spostarsi al sextortion, al grooming e ad altri fenomeni. 

CONTINUA A LEGGERE

Venus

Marco Darbo – 22, Roma
Nato tra le colline della Sabina, sono cresciuto 
a pane, Dungeons&Dragons e canti intorno al 
fuoco. Amo lo zaino sulle spalle, la strada, le strane 
compagnie e il poter perdere i capelli raccontando 
il tutto attraverso le immagini.  
PROFILO

Alice Giusti – 21, Pistoia
Sono riservata, ma quando lo dico le mie amiche 
scoppiano a ridere.
Collaboro con una piccola casa di produzione e 
studio Sociologia all’università Milano-Bicocca. 
Penso che un giorno senza una storia Instagram sia 
un giorno perso. 
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/marco-darbo/venus/
http://thewall.scuolaholden.it/marco-darbo/venus/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/alice-giusti
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EROTISMO

PODCAST

LETTERATURA

IMMAGINAZIONE

PIACERE FEMMINILE

Isabel Allende nel 1997 scriveva: “Per le donne i migliori afrodisiaci sono le parole. 
Il punto G è nelle orecchie. Colui che cerca più in basso sta sprecando il suo 
tempo”.
Questo progetto celebra l’idea della scrittrice cilena e le dà vita.
Molti sono i tipi di potere, usati o non usati, riconosciuti o no. L’erotico è uno di 
questi: una risorsa che abita in noi, su un piano profondamente femminile. E per 
fiorire necessita di vuoto: quel vuoto che permette all’immaginazione di riempirne 
gli spazi bianchi. Per questo motivo, Porncast è un podcast di letteratura erotica in 
cui le immagini della pornografia vengono sostituite dalle parole dei grandi autori 
che, grazie alla voce, rinnovano la loro potenza. È lo strumento per prendersi cura 
del proprio piacere, per alimentarlo, conoscerlo, accoglierlo e realizzarlo. CONTINUA A LEGGERE

Porncast Il punto G è nelle orecchie

Vittoria Duò – 26 anni, Adria (RO)
Matematicamente nerd, con un laurea in filosofia. 
In un’altra vita ero protagonista di un libro di Jane 
Austen, in una villa vittoriana con i miei barboncini. 
Uso la mia voce per raccontare storie. 
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/vittoria-duo/porncast-il-punto-g-e-nelle-orecchie/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/vittoria-duo/
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C’è chi ha scelto di vivere in un van, chi su una barca a vela, chi in 
comunità o nei borghi alpini. Fuoriluogo è un progetto editoriale 
che racconta gli stili di abitazione alternativi. Attraverso diversi 
canali digitali racconta queste storie – c’è la pagina Instagram, una 
newsletter settimanale e una mappa di geolocalizzazione. Oltre 
a una parte narrativa, dedicata a storie e interviste, Fuoriluogo 
si propone di fornire consigli pratici per chi ha il desiderio di 
cambiare vita e abitazione. Come camperizzare il proprio mezzo, 
feedback su quali luoghi sono più adatti a uno stile di abitazione 
o a un altro, e avvisi sui bandi comunali attivi per le proposte 
di Cohousing. Il progetto si propone di uscire fuori dal mondo 
digitale con la creazione di un piccolo minimondo, realizzabile 
con un dowloadable stampabile, con l’intento di essere ritagliato 
e utilizzato come base per la creazione del proprio personale 
fuoriluogo. Per trovare il proprio posto a volte bisogna uscire 
dagli schemi – Fuoriluogo si propone di raccontare chi l’ha fatto 
e ispirare chi ancora non sa come. 

NEWSLETTER 

LIFESTYLE 

OUTDOOR 

ABITAZIONI 

OFF THE GRID

CONTINUA A LEGGERE

Fuoriluogo

Laura Izzo  – 25 anni – Giaveno (TO)
Sto bene quando sono nel verde. Dormo poco 
e cerco spazio. Con la scrittura ho imparato ad 
adattarmi ai registri. Sogno di poter raccontare i 
viaggi e i posti – miei e degli altri.  
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/laura-maria-izzo/fuoriluogo
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/laura-maria-izzo/
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FOTOGRAFIA

LABORATORIO

POST-PRODUZIONE

CREATIVITÀ

CONTINUA A LEGGERE

AnalogFx

Alice Nicolin – 24 anni, Padova
Sono impulsiva solo quando decido di fare un 
tatuaggio, odio i menù troppo lunghi e arrivare in 
ritardo. Osservo la pace delle foto di Luigi Ghirri, e 
cerco di riprodurla con la mia Olympus analogica. 
PROFILO

Oggi siamo immersi nella sovrabbondanza visuale: nuove 
immagini vengono create ogni secondo, le possiamo 
scattare con la fotocamera del nostro telefono e i social 
media ce ne sottopongono sempre di diverse. La fotografia 
in molti casi ha perso la sua funzione artistica e narrativa, 
diventando un automatismo che ferma la realtà solo nella 
sua superficie. Per fare in modo che la foto riguadagni 
significato serve trasformarla una volta scattata, non 
per renderla più perfettamente simile al reale, ma per 
aggiungerci un nuovo livello di interpretazione, affinchè 

l’immagine sia rappresentazione di ciò che il reale diventa 
quando si fonde con l’ispirazione creativa. AnalogFx è uno 
strampalato laboratorio contenuto in una scatola. Quello 
che fa è dare la possibilità di intervenire creativamente 
e trasformare le fotografie. In ogni scatola c’è una 
macchinetta fotografica usa-e-getta e degli strumenti per 
rielaborare le proprie foto. Una volta scattate e sviluppate, 
le immagini possono essere ritagliate, dipinte, ricamate, 
strappate e rincollate usando i materiali e gli oggetti nella 
scatola.

http://thewall.scuolaholden.it/alice-nicolin/analogfx/ 
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/alice-nicolin/
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TRASH

CULTURA POP

CONTENT CREATION

PROGETTO EDITORIALE

Che cosa pensiamo quando guardiamo un programma 
considerato trash o incappiamo in un post sul personaggio trash 
del momento? Perlopiù sentimenti contrastanti, che oscillano 
tra il fastidio e il non riuscire a smettere di scrollare la pagina. 
Trashcurato è un progetto editoriale che ha l’obiettivo di farci 
capire come il trash agisce su di noi: perché ci viene così spontaneo 
condividerlo e replicarlo, cosa ci può dire in più del paese in 
cui viviamo, della nostra società, perché ci sentiamo più vicini o 
distanti ad alcuni personaggi. Nasce su Instagram, si espande su 
Medium e si presta ad essere adattato a format di tipo televisivo 
o radiofonico. Fidatevi, tutto questo trash vi sarà utile.

CONTINUA A LEGGERE

Trashcurato

Antonella Raso – 23 anni, Palermo
Detta anche labellequerelle. Metà gitana con 
gli orecchini a cerchio, metà nativa digitale con 
lo scroll facile. Cultrice di intrattenimento, amo 
scrivere di spettacolo e analizzarne i fenomeni.  
PROFILO

Mattia Tresoldi – 23 anni, Alzano Lombardo
Mi piacciono le lingue straniere, i dialetti e i proverbi, 
anche se non dicono sempre la verità. Credo che 
l’abito possa fare il monaco: se non ho gli occhi sul 
feed di Instagram, mentre cammino per strada 
osservo gli outfit della gente che passa. 
PROFILO

https://msha.ke/trashcurato
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/antonella-raso/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/mattia-tresoldi/ 
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Per ottenere una vittoria, in qualsiasi gioco, bisogna riuscire 
a sorprendere l’avversario con una mossa inaspettata - con un 
cambiamento improvviso - trovando una soluzione che nessuno 
aveva immaginato.

La partita che stiamo giocando oggi si svolge sul territorio: le 
nostre città hanno bisogno di ricostruire la cultura del movimento 
e ridisegnare il paesaggio per favorire la possibilità di fare attività 
all’aria aperta. Contribuendo al rispetto dell’ambiente, ma 
anche sostenendo lo sport e avendo come fine l’inclusione e la 
riqualificazione.          
Mostrando la visione di ciò che potrebbe diventare un qualsiasi 
spazio; Sport&TheCity si pone l’obiettivo di dare - o ridare - vita 
ad aree e luoghi che potrebbero avere un uso differente rispetto 
a quello che siamo abituati ad attribuirgli.
      
Tramite delle installazioni di pannelli di vetro, il coinvolgimento 
di non-artisti e lo sviluppo di un filtro Instagram, mostreremo 
i luoghi come sono, ma con l’aggiunta grafica delle strutture 
sportive immaginarie che lo trasformerebbero, sperando che ciò 
che sembra utopia un giorno diventi realtà! 

IMMAGINAZIONE

SPORT

CITY DESIGN

AMBIENTE 

PENSIERO LATERALE 

RIQUALIFICAZIONE

CONTINUA A LEGGERE

Sport & The City Immagina di giocare

Giorgio Remuzzi – 28 anni, Bergamo
Incline all’iperattività e attratto da ciò che sembra 
impossibile. 
Allenatore di scuola calcio, insegno a giocare anche 
sui social: ho fondato 1controuno, un progetto 
digitale per insegnare la tecnica calcistica.  
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/giorgio-remuzzi/sportthecity/  
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/giorgio-remuzzi/ 
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TEAM BUILDING

STORYTELLING

CORPORATE 

ESPERIENZA

VIAGGIO

GIOCO 

 
Le storie sono dappertutto: al cinema, in chiesa, sui social. 
Creano legami forti attraverso le emozioni, fanno community e 
possono costruire gruppi molto meglio di un’escape room o di 
un weekend in campeggio tra colleghi. 
I Menestrelli è un’esperienza di team building attraverso lo 
storytelling, un gioco di ruolo cooperativo basato sulla costruzione 
collettiva di storie. 
Abili cantori del passato, i menestrelli giravano il mondo di 
corte in corte per guadagnarsi da vivere narrando. Con loro i 
partecipanti condividono un viaggio nei panni di due gilde rivali 
e qualche trucco del mestiere utile per raccontare storie efficaci, 
come il Viaggio dell’Eroe e gli Archetipi Narrativi. 
Analogamente al teatro d’impresa, l’improvvisazione e il team 
working portano i gruppi a trasformare gli stimoli altrui in 
contributi preziosi per l’obiettivo comune. Attraverso il gioco, 
le stesse dinamiche di conflitto e di problem solving della realtà 
vengono rielaborate e affrontate in un contesto protetto. 

CONTINUA A LEGGERE

I Menestrelli Corporate Storytelling Game

Alice Serrone – 25 anni, Torino
Viaggio zaino in spalla e mi diverte esplorare rotte 
sconosciute. Da piccola ho sempre pensato che 
il “Grande Libro dei Perché” non fosse grande 
abbastanza. Vivo di rotaie, alberi, storie.  
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/alice-serrone/i-menestrelli/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/alice-serrone/


13 di 16

DISCONNESSIONE

WI-FI FREE

INTERFERENZE

STACCO

Lo smartphone che abbiamo in tasca oggi è 
più potente del computer che ha mandato 
l’uomo sulla Luna. Il paradosso è che non 
utilizziamo più questo strumento per esplorare 
lo Spazio, bensì per annullare le distanze e 
ridurre a poco a poco quello spazio vitale 
che ci circonda. In una giornata tocchiamo il 
cellulare più di 2600 volte al giorno e i nostri 
rapporti sono ormai protetti da una rete che 
unisce tutti. 
Così come non esiste uno spazio tra noi e 
lo smartphone, non esiste più una vera 
separazione tra noi e gli altri.

Ma per creare connessioni, c’è bisogno di 
spazio.
Nasce così Log Out, luoghi schermati, 
liberi dal Wi-Fi. In un mondo tappezzato 
di adesivi Free Wi-Fi, Log Out ribalta il 
paradigma disseminando per la città oasi in 
cui è possibile non essere reperibili: ristoranti 
Log Out, librerie Log Out, caffè Log Out… 
Posti in cui esercitare il proprio diritto alla 
disconnessione, dove ritrovare un tempo 
lento, ormai dimenticato.

CONTINUA A LEGGERE

Log Out Connessioni senza rete

Serena Vanzillotta  – 31 anni, Torino
Inizio sempre da una domanda. Di laterale ho solo il 
pensiero, per il resto vado dritta al punto, anche se il 
mio preferito rimane quello interrogativo.  
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/serena-vanzillotta/log-out/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/serena-vanzillotta/
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ATLANTE

WEB APP

IMPARARE

MERAVIGLIA

VIAGGIARE 

Quando viaggiamo, spesso, togliamo i pregiudizi e cogliamo 
sfumature come se guardassimo il mondo per la prima volta: 
WAU – the world around us è meraviglia. È il nostro mondo vivo 
e concreto,  racchiuso in un librone digitale per bambini, perché 
imparino a viaggiare attraverso i mari e monti che studiano a 
scuola, gli stati che sentono nominare al telegiornale, le culture 
con cui condividono il pianeta. 
L’atlante WAU è una web app, affiancabile anche ai libri di 
testo, da aprire e navigare: ogni nazione ha le sue particolarità 
rappresentate con tanti piccoli disegni: per scoprirle bisogna 
cliccarci sopra, rispondere correttamente a una domanda o 
curiosità e stare ad aspettare: arriveranno i leoni in diretta webcam 
dal Kruger Sud africano, i suoni live della foresta in Costa Rica, 
la ricetta della Pita greca, o una lezione per imparare a dire grazie 
in giapponese. Per iniziare a esplorare il mondo e innamorarsene: 
si sa, proteggiamo sempre ciò a cui vogliamo bene.

CONTINUA A LEGGERE

WAU The World Around Us

Chiara Sanvincenti – 20 anni, Torino
Catturo suoni, passi e vibrazioni per poi 
trasformarle in idee e parole. Sono sintonizzata 
su frequenze sempre diverse: viaggio (spesso 
sola), respiro (non è poi così scontato), cambio 
prospettiva (molto velocemente).  
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/chiara-sanvincenti/wau-the-world-around-us/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/chiara-sanvincenti/


15 di 16

CREATIVITÀ

SINOITALIANI

IDENTITÀ

PODCAST

RAPPRESENTAZIONE 

Molti italiani di origine cinese non hanno vissuto sulla propria 
pelle la migrazione dei genitori, ma hanno in qualche modo 
subito gli stessi imperativi: impara un mestiere “pratico”, apri 
la tua attività, arricchisciti e sposati. Sembra che la strada verso 
il successo sia una e una sola, ma negli ultimi tempi qualcosa è 
cambiato, dando forma a una narrazione diversa. 
C’è chi ha fatto della creatività la propria professione, per esempio. 

CHUANGYI (creatività) nasce dall’esigenza di raccontare 
un’alternativa. È un podcast che mira a dare spazio e voce ai 
creativi sinoitaliani, alla scoperta di una generazione di artisti, 
graphic designer, scrittori, content creator. 
La serie si struttura in otto episodi, di venti minuti ciascuno: 
interviste che esplorano i vissuti personali e i percorsi creativi di 
chi ha voluto superare il detto “con la creatività non si mangia”. 
Ma è davvero così? 

CONTINUA A LEGGERE

CHUANGYI Con la creatività non si mangia

Luisa Zhou – 26, Torino
Overthinker di natura, mi entusiasmo di fronte alle 
relazioni tra umano e digitale e potrei parlare di 
small data per ore. Nel resto del tempo faccio liste, 
spunto caselle, progetto storie. 
PROFILO

http://thewall.scuolaholden.it/luisa-zhou/chuangyi-con-la-creativita-non-si-mangia/ 
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/luisa-zhou/ 
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INFUSI

DISTOPIA

RACCONTI

FUTURO

PRODUCT BRANDING

STORY DESIGN 

THISTOPIA è una linea di infusi abbinati a racconti distopici. 
Nasce dal rinnovato bisogno di guardare al futuro, anche il più 
impensabile, per farci trovare preparati. Le storie diventano così 
strumenti per prevedere l’imprevedibile e dotarci degli anticorpi 
necessari per affrontarlo. Sedici autori raccontano sedici scenari 
improbabili, ma possibili, da scoprire nelle confezioni degli 
infusi, o da ascoltare tramite QR code.
Da registrazioni vocali che sopravvivono agli umani a pillole per 
vivere i ricordi altrui, dalla scomparsa delle api all’arrivo degli 
alieni: il confine tra realtà e fantascienza si sta assottigliando 
sempre di più. Dopotutto chi se l’aspettava una pandemia?

CONTINUA A LEGGERE

THISTOPIA Storie per vedere più lontano 

STORY DESIGN – PROGETTO DI CLASSE
Quando abbiamo deciso di iscriverci a Story 
Design, sognavamo due anni speciali, ma non 
immaginavamo che lo sarebbero stati così tanto. 
Ibridi, nati dall’unione di due college, abbiamo 
imparato a lavorare insieme, destreggiandoci tra 
online e offline.

https://steadyhq.com/it/thistopia/posts



