Souldesigner™ e SWARM Hybrid Design Lab partner
della quarta edizione del Festival della Creatività IF!
Teatro Franco Parenti, Milano
www.italiansfestival.it
28-30 settembre 2017
Milano, 26 settembre 2017. Per il secondo anno consecutivo Souldesigner™ Hybrid
Design Studio (http://www.souldesigner.net/) e la sua Hackademy e Lab SWARM sono
partner ufficiali di IF! Italians Festival, l’evento interamente dedicato alla Creatività
ideato e promosso da ADCI e ASSOCOM in partnership con Google e il Patrocinio del
Comune di Milano.
Rispetto al 2016, la partnership con il Festival della Creatività di Milano è cresciuta
ulteriormente e in questa edizione vede per la prima volta il fondatore di Souldesigner™
Samuele Franzini ricoprire un ruolo ufficiale nell’organigramma della manifestazione in
qualità di regista della serata di apertura (giovedì 28 settembre), della Director's Battle
(venerdì 29 settembre) e di chiusura (sabato 30 settembre, con la premiazione degli ADCI
Awards) di IF!
Continua, inoltre, la collaborazione tra Souldesigner™ Hybrid Design Studio e Sky Arte
HD che trova ad IF! l'occasione per una nuova tappa: Sky Arte HD lancia infatti durante il
festival ArtQuake - L'arte salvata, un nuovo programma promosso sul LED Wall del foyer
attraverso una video installazione a cura di Souldesigner™.
IF! è il momento di lancio del programma di formazione Progettare l’interazione con il
brand promosso Souldesigner e SWARM in collaborazione con ASSOCOM: un ciclo di 5
incontri settimanali - in partenza il 15 novembre - con esperti e professionisti per
sperimentare come i linguaggi della creatività digitale e dell'interazione tramite tecnologie
possono diventare il cuore della strategia di comunicazione del brand. In occasione del
festival, i partecipanti potranno iscriversi in offerta Early Bird e gli associati ASSOCOM
usufruire di un'ulteriore riduzione.
Particolarmente ricco e in linea con il tema 2017 del Festival #sovvertire la proposta di
contenuti che Souldesigner™ e SWARM (quest’ultimo in qualità di cultural partner)
proporranno in esclusiva al pubblico del Teatro Franco Parenti di Milano. Il primo
appuntamento è fissato per venerdì 29 settembre – dalle 9:00 alle 12:30 in Sala LAB –
quando Samuele Franzini, Nima Gaestani e Marco Miscioscia di SWARM Hybrid
Design Lab&Hackademy guideranno un workshop teorico e pratico su Interaction Design
e Design Thinking (dal titolo: “Beyond Viral, Designing Innovative and Effective Digital
Physical Experiences”) alla scoperta delle migliori soluzioni interattive per le strategie di
comunicazione e di business dei brand.
Per maggiori info e acquisto ticket: https://www.italiansfestival.it/workshop/#swarmhybrid-design-lab-hackademy-beyond-viral-designing-innovative-and-effective-digitalphysical-experiences
Mentre è in programma nella giornata di sabato 30 settembre – dalle 17:00 alle 17:45 in
Sala Motherboard - la tavola rotonda curata da Souldesigner™ Hybrid Design Studio dal
titolo “Art e Digital Design per progettare l’interazione con il brand” che vedrà

alcuni studi di interaction design italiani come TODO (Torino), Limiteazero (Milano) e None
Collective (Roma) dialogare sul palco con Roberto Pisoni (Direttore di Sky Arte HD) e lo
stesso Samuele Franzini.
Lo scopo dell’incontro è far emergere dal confronto le potenzialità e i punti critici nello
sviluppo di progetti che utilizzano l’interaction design e i linguaggi dell’arte di matrice
tecnologica per tradurre le esigenze dei brand, individuare insieme delle possibili soluzioni
e metodo di lavori condivisi.
Vai al programma ufficiale di IF!: https://www.italiansfestival.it/programma/
Durante le giornate del Festival, inoltre, Souldesigner™ e SWARM saranno presenti
all’interno del Foyer del Teatro Franco Parenti (The Hub) con una postazione nella quale
conoscere meglio le due realtà, i prossimi appuntamenti di SWARM e sperimentare la
video installazione interattiva Digital Soul. Si tratta di un'architettura di tecnologie
progettata per l'occasione che durante il giorno renderà il pubblico protagonista: un
sistema di sensori effettuerà uno scanning live e 3D dei corpi, l'immagine ottenuta verrà
manipolata creativamente da un software e trasmessa al grande LED wall nel foyer.
Inoltre, ciascun partecipante riceverà via email il video del proprio scanning e potrà
condividerlo via social (Facebook e Instagram) partecipando alla campagna
#MyDigitalSoul. Di notte, Digital Soul entrerà in dialogo con i DJ ed animerà il palco con
scan particellari reattivi con il suono.
Non poteva mancare poi l'Applausometro, uno dei sistemi interattivi di Souldesigner più
amati perché visualizza in modo diretto l'empatia e le reazioni del pubblico e lo fa giocare.
Anche quest'anno l'Applausometro decreterà i vincitori della Director's Battle, in
programma per venerdì 29 settembre.
Infine, Souldesigner lancia durante questa edizione di IF! una novità assoluta: la web app
del festival attraverso la quale i partecipanti potranno accedere ad informazioni ed
interagire in modo attivo dal proprio cellulare con alcuni dei momenti salienti della tre
giorni.
Fondata da Samuele Franzini nel 2008, Souldesigner™ (http://www.souldesigner.net/) è
un Hybrid Design Studio con sede a Milano e New York. Accreditata a livello nazionale e
internazionale nel campo dell’interaction design e media art, produce creatività, strategie,
soluzioni tecnologiche e contenuti “tailor made” per progetti multicanale di agenzie e
brand. Dall’esperienza professionale di Souldesigner™ è nato nel 2016 SWARM Hybrid
Design Lab & Hackademy, un laboratorio aperto per la ricerca e la formazione sull'uso
creativo delle tecnologie che mette in relazione creativi, artisti, brand e agenzie, attraverso
un programma di incontri e workshop con i più importanti professionisti del panorama
nazionale e internazionale.
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