
Conferenze
I docenti dei workshop SUPSI del Bachelor of Arts in Comunicazione 
visiva sono invitati a tenere una conferenza di presentazione 
del loro lavoro aperta al pubblico. Le conferenze si tengono nell’Aula 
A103 (blocco A) del campus SUPSI di Trevano.

Lunedì 8 aprile 2019, ore 16:30 – A103
Intornodesign
(Tommaso Salvatori e Antonello Lipori)
Linguaggi incrementali 

Martedì 9 aprile 2019, ore 16:30 – A103
Studio NOI 
(Corina Neuenschwander e Simone Koller)
Begin at the Beginning: a Fresh Start

Mercoledì 10 aprile 2019, ore 16:30 – A103
Marietta Eugster
Selected Projects

Giovedì 11 aprile 2019, ore 16:30 – A103
Parcodiyellowstone
(Loredana Bontempi e Emanuele Bonetti)
Il bello del web
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Lunedì 8 aprile 2019, ore 16:30 – A103
Intornodesign
(Tommaso Salvatori, Antonello Lipori)
Linguaggi incrementali 

La nostra azione è frutto di un metodo, di un pensiero di tipo sistemico. 
Qualità, efficacia e rigore scientifico sono gli aspetti che più ci caratteriz-
zano. Sviluppiamo progetti di design e comunicazione aiutando aziende, 
enti e istituzioni a rafforzare la consapevolezza interna e la coerenza 
comunicativa esterna. Attenti alla ricerca e all’innovazione, esploriamo 
differenti linguaggi narrativi e nuove contaminazioni per rispondere 
alle esigenze della contemporaneità e fornire gli elementi in grado di 
generare successo. Osserviamo gli scenari presenti e futuri, ci guardiamo 
Intorno.

La conferenza si tiene in italiano.

Intornodesign

Tommaso Salvatori, designer e strategy director, si occupa di pro-
gettazione contaminando i diversi settori del design. Socio fondatore 
di Intornodesign, si occupa di sistemi d’identità visiva (per imprese, 
università, enti, istituzioni), di Information design e di Design dei sistemi 
per la comunicazione. Tra i maggiori clienti: CGT-Caterpillar spa, Gruppo 
Angelini Farmaceutica, Bulgari Spa, Insideart, Basf spa, Phoenix Factory, 
Birra Peroni, Confcooperative. Ha vinto diversi premi tra cui il “Best of the 
best” RedDot Design Award, l’European Design Award, l’AIAP Premio-
Committenza, il German Design Award, la Menzione Speciale del XXII 
Compasso D’Oro-ADI. Socio ADI ed esperto nazionale dell’Osservatorio 
Permanente del design italiano.
Antonello Lipori, UX e web designer, esperto di tecnologie, si occupa 
di progettazione multimediale. Dal 2017 è socio di Intornodesign, si 
occupa della realizzazione di soluzioni digitali. Negli anni ha realizzato 
progetti per la domotica e la gestione di ambienti professionali (FEB), il 
controllo remoto di dispositivi (cappe di aspirazione, distributori d’acqua), 
il controllo e il monitoraggio di grandi punti vendita (Coop Adriatica), 
il monitoraggio di parametri biomedicali e ambientali (giacca SmartJa-
cket), la gestione di camere industriali per prove ambientali simulate 
(ACS MyKratos), siti web per aziende ed enti, animazioni in grafica 
(Gospic, Vertigo Design), montaggi e riprese video (Musei Capitolini, 
Museo di Alatri).

www.intornodesign.it



Martedì 9 aprile 2019, ore 16:30 – A103
Studio NOI 
(Corina Neuenschwander, Simone Koller)
Begin at the Beginning: a Fresh Start

Attraverso una selezione di lavori che spaziano dalle identità visive a 
progetti editoriali, dal web ai manifesti, Simone Koller e Corina Neuen-
schwander discutono i ruoli che ricoprono come progettiste, curatrici e 
direttrici artistiche. Il focus della conferenza è come mettere in discussio-
ne un brief e sviluppare un approccio radicale per comunicare il messag-
gio chiave di un progetto – anche in un campo più commerciale come le 
identità visive.

La conferenza si tiene in inglese.

Studio NOI

Studio NOI è un’agenzia di grafica di Zurigo, fondata nel 2014 da Simone 
Koller e Corina Neuenschwander. Entrambe laureate alla Zürcher 
Hochschule der Künste nel 2005/2006, hanno frequentato la Werkplaats 
Typografie di Arnhem, dove hanno concluso i loro studi ottenendo il 
Master nel 2011/2012. Prima di fondare lo studio, Simone Koller ha 
lavorato per Elektrosmog e come grafica indipendente a Zurigo. Corina 
Neuenschwander ha lavorato per Value & Service a Londra e come 
grafica indipendente a Amsterdam e New York. Il lavoro di Studio NOI 
spazia dalla progettazione editoriale alle identità visive e alle applicazioni 
digitali nel campo dell’arte, della cultura e della politica, con un focus 
sul concept design, la direzione artistica e l’editing.

www.studio-noi.ch
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Mercoledì 10 aprile 2019, ore 16:30 – A103
Marietta Eugster
Selected Projects

Vengono presentati una serie di progetti personali legati ai temi del 
workshop, fra cui Still Looking. Works 1969–2016 di Billy Sullivan, Forming in 
the Pupil of an Eye, catalogo della Kochi-Muziris Biennale del 2016, Dra-
wings, 1966–2018 di Walter Pfeiffer, Alle haben einen blauen Finger di Peter 
Radelfinger, Polaroids di H.R. Giger e il catalogo per il giubileo dei 30 anni 
di Editions Patrick Frey.

La conferenza si tiene in inglese.

Marietta Eugster

Marietta Eugster è una grafica svizzera e si dedica principalmente alla 
progettazione editoriale. Il suo lavoro è caratterizzato sia da un approc-
cio sperimentale verso le tecniche produttive sia dall’uso innovativo 
e sensuale dei materiali. Suoi progetti sono stati premiati fra “I più bei 
libri svizzeri” negli anni 2009, 2012, 2014, 2016 e 2018. Il libro da lei pro-
gettato Still Looking per l’artista americano Billy Sullivan è stato selezio-
nato come miglior libro fotografico del 2016 da Time Magazine. 
Nel 2014 e nel 2018 ha vinto il Premio Svizzero di Design attribuito 
dall’Ufficio Federale di Cultura. Nel 2011 ha fondato il proprio studio 
e lavora attualmente fra Zurigo e Parigi.

mariettaeugster.com
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Giovedì 11 aprile 2019, ore 16:30 – A103
Parcodiyellowstone
(Loredana Bontempi, Emanuele Bonetti)
Il bello del web

Attraverso una panoramica dei i lavori più recenti, spaziando tra progetti 
con una committenza tradizionale e progetti autocommissionati, Parco-
diyellowstone racconta in che modo la programmazione può diventare 
uno strumento di narrazione e sperimentazione formale per i graphic 
designer.

La conferenza si tiene in italiano.

Parcodiyellowstone

Loredana Bontempi, fondatrice e creative director di Parcodiyellowstone, 
si è laureata nel 2007 presso il Politecnico di Milano. Inizia a lavorare 
presso Peter Anderson Studio di Londra e presso SO Design di Amster-
dam, prima di rientrare in Italia. Nel 2015 fonda il parcodiyellowstone dopo 
anni di consulenza diretta per aziende e presso Ogilvy e OgilvyOne.
Al Parco si occupa della direzione artistica e creativa dei progetti, inte-
grando la voglia di sperimentare con una solida visione strategica. 
Da due anni è docente di Design delle interfacce presso ISIA Urbino.
Emanuele Bonetti, fondatore e head of digital di Parcodiyellowstone, 
consegue la laurea presso il Politecnico di Milano nel 2007 e inizia a 
lavorare presso Leftloft, prima di spostarsi a Oslo dove continua la sua 
esperienza lavorativa prima di completare la sua formazione a Rotterdam. 
Nel 2010 rientra in Italia dove lavora come consulente freelance fino al 
2015. Al Parco supervisiona i progetti in ambito digitale affiancando le 
competenze di programmazione e sviluppo web all’occhio del designer. 
Dal 2018 è docente di Web design presso la Libera Università di Bolzano.

parcodiyellowstone.it/
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