
La proposta del design e della psicologia

Saluto delle Autorità 

Per la psicologia,
“ Benessere e bellessere ”
Prof. Enzo Spaltro, Medico e psicologo del lavoro, Università delle Persone di Bologna
 
Per la letteratura,
“Bellezza/Beltà: così è (se vi pare)  ” 
Prof. Marcello Verdenelli, Vice Preside  Facoltà di Scienze della comunicazione, Univ. di Macerata

Per il design,
“ Il design come vantaggio competitivo”  
Prof.ssa Anty Pansera,  Storico del design e Presidente Isia di Faenza 

Per l’ergonomia,
“Dalla funzione del design al sistema ergonomico ”  
Prof. Giordano Pierlorenzi, Direttore della Poliarte di Ancona

Per la comunicazione,
“ Il blur design e l’interazione con il prodotto industriale ”  
Prof. Pino Grimaldi, Docente alla II Università di Napoli e Studio Blur Design di Salerno

Per l’economia
“ I ponti della conoscenza, l’importanza del long life learning ”   
Prof. Gianluca Gregori, Preside Facoltà di Economia, Univ. Politecnica delle Marche

Per il credito,
“ Le banche tra crisi finanziaria e sfida innovativa  ”  
Dott Luciano Goffi Direttore Generale UBI Banca Popolare di Ancona 

Per il marketing,
“ Le sfide dell’unconventional ”  
Prof. Emanuele Gabardi, Docente Università di Bologna e Verona, partner I Chiocciodrilli di Milano

Per l’informazione,
“ I prodotti di design si raccontano”
Dott.ssa Vittoria Morganti, consulente di comunicazione partner I Chiocciodrilli di Milano

Per l’editoria,
” L’uomo nella storia del libro “
Dott. Walter Stafoggia, Titolare casa editrice Il Veliero di Pesaro

Conduce:
Dott. Marzio Quaglino Giornalista Rai, redazione economica TGR Lombardia
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Così suonano le parole di Tagore “la vita non è che la continua meraviglia 
di esistere”, eco nostalgica del noto aforisma di Dostoevskij, “la bellezza 
salverà il mondo”, in cui la bellezza viene concepita motore della vita, 
spirito informatore. È nei momenti di penuria che si comprende il valore 
della vita e la sua bellezza.
Oggi più che mai in presenza di una crisi mondiale in cui sperimentiamo 
la disillusione illuministica della vulnerabilità tecnologica  e scientifica 
possiamo, anzi dobbiamo, ricorrere alla bellezza.
Le relazioni sociali improntate al denaro hanno infatti avvilito l’uomo 
nella dipendenza da accumulo intenso e sfrenato con la chimera del benessere 
a tutti i costi misurato attraverso parametri materialistici.
In questo momento di congiuntura tutti si atteggiano a risolutori, 
in particolare economisti e politici. La gravità tuttavia, richiede 
un impegno maggiore che solo la collegialità e l’interdisciplinarietà 
di diverse e distanti competenze possono affrontare.
Ecco perché nell’odierno convegno nazionale di studio si confrontano psicologi, 
economisti, designer, ergonomi, giornalisti ed esperti di marketing e finanza, 
per riproporre la via della creatività e della ricerca innovativa, 
che nella storia ha dimostrato a più riprese, di essere risolutiva.

Che cosa dunque possono fare il design e la psicologia?

Il Direttore Poliarte
Prof. Giordano Pierlorenzi

LA PROPOSTA DEL DESIGN E DELLA PSICOLOGIA
DALLA CRISI CI SALVERA’LA BELLEZZA !

Convegno nazionale di studio

L’evento si pone in continuità 
con il convegno "Bellessere: la bellezza salverà il mondo"
promosso dalla fondazione Enzo Spaltro a Cervia nei giorni 19 e 20 Marzo 
e in occasione della presentazione del libro  “Design, il modello formativo dorico”
di Giordano Pierlorenzi, promosso dalla Banca Popolare di Ancona 
il giorno 9 Aprile 

Giovedì 17 giugno 2010
Loggia dei Mercanti
Via della Loggia
Ancona
ore 16,00
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DALLA CRISI CI SALVERA’LA BELLEZZA !

Centro Sperimentale di Design Poliarte
Istituto di alta formazione e ricerca 

dal 1973 in Ancona 
Via Miano 41 a/bTel071 2802979

   www.centrodesign.it 
info@centrodesign.it

Istituto Europeo di Psicologia 
e di Ergonomia 

Via Miano 41 a/b Ancona Tel. 071 2802979
www.istitutodipsicologiaed ergonomia.it 
info@istitutodipisicologiaed ergonomia.it
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