
PECHAKUCHA
9 novembre 2012 

Circolo dei lettori – Torino
www.cocreationcamp.com

Un’iniziativa di Camera di Commercio di Torino,  
Wallonie-Bruxelles Design/Mode e  Architempo.

autoproduction

collaborative  
transformation

ecodesign

cocreation



coCreationcamp
coCreationcamp è una serie di incontri internazionali  
in cui si combinano discussioni motivanti, sessioni  
di generazione di idee e workshop pratici. coCreationcamp  
è una rete di condivisione che coinvolge investitori pubblici  
e privati nonché persone creative ed esperti dell’innovazione, 
provenienti dal mondo del design, dal mondo accademico 
e dei think-tanks / do-tanks. La visione combinata di questi 
diversi attori consentirà di creare il prototipo di soluzioni 
innovative per espandere la gamma di pratiche incentrate 
sull’uomo. La combinazione di metodologie di innovazione  
e di un’attitudine iterativa aprirà lo scenario dell’innovazione 
attraverso lo scambio di best practice co-creative.

PechaKucha
La chiusura del coCreationcamp sarà costituita da  
una sessione speciale a Torino di “powered by PechaKucha”  
e presentata da Architempo. PechaKucha è un format  
attualmente conosciuto in tutto il mondo e che consente  
di condividere storie in modo conciso e diretto: ogni relatore 
ha 20 immagini e 20 secondi ad immagine, dunque  
400 secondi, né più né meno, per condurre gli ascoltatori  
in un viaggio appassionato nel mondo del design.

Programma
 09:30 Apertura e introduzione di Alok Nandi
 09:45  Approccio co-creativo: Mark Vanderbeeken, François Jégou
 10:30  Casi di co-creazione e relativi strumenti: Alain Berteau,  

Marcia Caines, Fabrizio Valpreda, Federico Capeci
12:30 Pausa pranzo e networking
14:00 Workshop sulla co-creazione
16:00 Rinfresco e networking
16:20 Risultati: la co-creazione nell’autoproduzione / eco-design

PECHAKUCHA
17:00 Chiusura “powered by PechaKucha”
18:30 Cocktail di chiusura
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Relatori
ALoK NANdi 
http://www.architempo.net/
Strategic & interaction designer, fondatore di coCreationcamp,  
PechaKucha Brussels, Ignite Brussels, Design Brunch,  
Design Open Table (www.narrative.in).

ALAiN BERTEAU – Objekten  
http://www.objekten.com 
Designer e architetto belga, fondatore e direttore artistico  
di Objekten. Con il contributo dei nuovi media, imprenditori  
e designers, Objekten rappresenta un nuovo modelo di concepire  
il design. 

MARCiA CAiNEs  
http://www.punktgroup.com
Vive e lavora a Torino dal 1996. Negli anni ha lavorato 
principalmente nel settore dell’editoria e design (dal 2002 - 2010 
redattrice di Cluster magazine on innovation) attualmente è PR  
e Communications Manager presso Punkt. Tronics AG.

MARK VANdERBEEKEN – Experientia  
www.experientia.com
Co-fondatore dell’agenzia torinese Experientia,  
Mark Vanderbeeken é attivo in vari settori management,  
project supervision, contribuzioni editoriali, design policy  
e strategia di comunicazione.

FRANçois JégoU – Strategic Design Scenarios  
http://www.strategicdesignscenarios.net
Direttore dello studio situato a Bruxelles, Strategic Design  
Scenarios, direttore scientifico del progetto 27e Région,  
professore al Politecnico di Milano, al ENSCI Paris  
e a La Cambre di Bruxelles.

FABRizio VALPREdA – Politecnico di Torino
Architetto, ricercatore e professore di design industriale  
al Politecnico di Torino, é specializzato nella comunicazione  
digitale nei settori dell’architettura e del design.

FEdERiCo CAPECi  
http://www.doxa.it/Societa/Duepuntozero
Dal 2000 si occupa di ricerche di mercato sul brand  
e la comunicazione. Dopo una vasta esperienza in importanti  
istituti di ricerca e la carica di Research Manager in Coca-Cola 
Italia, nel 2008 fonda Duepuntozero Research, oggi parte del gruppo 
DOXA, considerata tra le più innovative agenzie di ricerca  
di mercato in Italia. 
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informazioni pratiche
Venerdi 9 novembre 2012
il Circolo dei Lettori
Via Giambattista Bogino, 9 – 10123 Torino

iscrizioni
Visto il numero limitato di partecipanti al coCreationcamp, 
la preghiamo di la preghiamo di inscriversi entro martedi 
6 novembre presso
sorvillo@operae.biz

PECHAKUCHA é aperto al pubblico, ma la preghiamo 
di confermare presso
sorvillo@operae.biz

Contatti
MAURiziA REBoLA – Bold
rebola@operae.biz – +39 011 19702603

gioRgiA MoRERo – Wallonie-Bruxelles Design/Mode
giorgia.morero@wbdm.be – www.wbdm.be 

ALoK NANdi – Architempo 
nandi@architempo.net – www.cocreationcamp.com

Il coCreationcamp di Torino é organizzato da Camera 
di Commercio di Torino, Wallonie-Bruxelles Design/Mode (WBDM) 
e Architempo, in collaborazione con Wallonie-Bruxelles International, 
Bold srl e Circolo dei Lettori, nel quadro del progetto europeo 
EDEN EcoDesign Network (fi nanziato da Cross-border Cooperation 
Program Interreg-Alcotra), all’occasione del salone del design 
autoprodotto Operae. 
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