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SAVE THE DATE
martedì 26 SETTEMBRE 
h. 12.00

COLLISIONI CREATIVE - DOVE NASCE L’ISPIRAZIONE?

Conversazione 

Massimo Iosa Ghini architetto e Cesare Picco compositore e pianista italiano

modera Giampiero Mughini giornalista e scrittore 

Collisioni creative - dove nasce l’ispirazione? vuole offrire al pubblico 
l’occasione di un incontro fuori dagli schemi con il mondo della creatività. 
Un momento in cui i protagonisti dialogano, raccontando le tappe del loro 
percorso di ispirazione: dove nasce l’urgenza della creazione? quali gli 
incontri, reali e virtuali, che l’hanno stimolata o provocata? 
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martedì 26 SETTEMBRE > h. 12.00
COLLISIONI CREATIVE - DOVE NASCE L’ISPIRAZIONE?
conversazione con Massimo Iosa Ghini, Cesare Picco e Giampiero Mughini
INTERNI Café presso Il Café della Stampa, Galleria Dell’Architettura  - Gall. 21-22

Collisioni creative - dove nasce l’ispirazione? vuole offrire al pubblico l’occasione di un incontro fuori 
dagli schemi con il mondo della creatività. 
Un momento in cui i protagonisti dialogano, raccontando le tappe del loro percorso di ispirazione: 
dove nasce l’urgenza della creazione? quali gli incontri, reali e virtuali, che l’hanno stimolata 
o provocata? 

Abbiamo chiamato a confrontarsi due personalità provenienti da ambiti differenti - la musica e 
l’architettura - per cercare di scoprire gli aspetti interiori e le dinamiche personali che hanno 
alimentato e alimentano la loro arte. Seguire il processo creativo, che si manifesta nel disegno, 
nel progetto, come nell’improvvisazione musicale, significa andare a ritroso verso le sorgenti comuni 
della bellezza. Il dialogo tra l’architetto Massimo Iosa Ghini e il musicista Cesare Picco è completato 
da performance live di disegno e di esecuzione musicale. Demiurgo e guida in questo ‘viaggio alla 
sorgente’ è il giornalista Giampiero Mughini. 

“La creatività è la risposta/reazione ad una situazione problematica e definisce una evoluzione e un 
nuovo equilibrio nel contesto in cui ci si inserisce.
La collisione creativa ha a che fare con l’innovazione, ne è la miccia.
Poi per rendere l’innovazione fruibile c’è il progetto”. Massimo Iosa Ghini

“Cammino per arrivare a sedermi sotto un albero, poggiare la schiena al tronco e chiudere gli occhi. 
In questo mio luogo segreto trovo suoni, imagini, sensazioni, ricordi di ieri e di domani. 
Sotto questo albero sono sospese le leggi del tempo. ( Musica nel Buio - ADD Editore) 
Per un musicista che utilizza i codici dell’improvvisazione totale, l’atto creativo e ispirato è l’estrema 
sintesi di un processo che nulla lascia al caso. Ciò che nasce in tempo reale di fronte al pubblico 
non si crea per caso, ma è il risultato di un lunghissimo processo di ricerca personale e professionale”. 
Cesare Picco
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MASSIMO IOSA GHINI
Considerato uno degli architetti e designer italiani di maggior spicco nel 
panorama internazionale del progetto, Massimo Iosa Ghini (Bologna, 1959) ha 
partecipato negli anni Ottanta all’azione innovativa svolta dalle avanguardie 
progettuali fondando il movimento culturale Bolidismo e facendo parte 
del gruppo Memphis di Ettore Sottsass. Nel 1990 apre lo studio Iosa Ghini 
Associati, che oggi opera a Milano, Bologna, Mosca e Miami, sviluppando 
progetti per grandi gruppi e developer internazionali e occupandosi di 
progettazione di spazi architettonici residenziali, commerciali e museali, 
installazioni culturali, aree e strutture dedicate al trasporto pubblico, nonché 

di progetti retail per gruppi internazionali. Nell’ambito del product e del furniture design collabora 
con i più importanti marchi quali Cassina, Duravit, Fiam, iGuzzini, Moroso, Poltrona Frau, Silhouette, 
Snaidero, Yamagiwa e Zumtobel. Tra i lavori principali di interior design e architettura si annoverano 
lo sviluppo worldwide delle catene dei Ferrari Store e dei Kiko Store, l’IBM Software Executive 
Briefing Center (EBC), la sede Capital Group a Mosca, Casa Museo Giorgio Morandi a Bologna, la 
Stazione metropolitana Kröpcke di Hannover, la collaborazione col Gruppo Cremonini Chef Express 
per le aree autostradali ed aeroportuali e i progetti in costruzione dell’edificio residenziale Brickell 
Flatiron a Miami e del People Mover a Bologna. È stato docente all’Università La Sapienza di Roma; 
dal 2008 è adjunct professor al Politecnico di Hong Kong; attualmente insegna al dipartimento di 
architettura, Università di Ferrara. Molti dei prodotti da lui firmati si trovano in diverse collezioni 
museali e hanno ricevuto riconoscimenti e menzioni, tra cui il Good Design Award del Chicago 
Athenaeum e il Roscoe Award, l’IAI Green Design Award (Cina), l’iF Product Design Award e il Red 
Dot Award. Nel 2013 la Triennale di Milano gli ha dedicato un’intera antologica “Dagli esordi all’oggi 
sostenibile”. Nel 2015 il retail concept Kiko Milano ha vinto il Best Retail Global Expansion al Mapic 
2014; la Fondazione Guglielmo Marconi gli ha conferito il Premio Marconi per la Creatività.  
www.iosaghini.it

Ph. Massimo Listri

1. Brickell Flatiron, 
Miami (2017);  
2. Area di servizio 
Chef Express, 
Novara, 2017;  
3. I’Material, INTERNI 
Material Immaterial, 
FuoriSalone 2017 con 
Ceramiche Cerdisa. 

1. 2. 3.
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Ph. Ray Tarantino

CESARE PICCO
Pianista improvvisatore e compositore a suo agio tra i beat elettronici come 
tra i suoni di un’orchestra barocca, è da sempre sperimentatore trasversale 
in ogni ambito musicale. Compositore per solisti e orchestra (Moscow State 
Symphony Orchestra, Berlin Chambers Soloists,I Virtuosi Italiani), progetti 
speciali legati al mondo dell’Arte (Whitney Museum di New York, Hara 
Museum of Contemporary Art di Tokyo, Hangar Bicocca di Milano), dal 1986 
porta la sua musica nei più importanti festival e teatri del mondo. 
Ha collaborato con artisti quali Naseer Shamma, Rajendra Prasanna, Giovanni 
Sollima, Yukimi Nagano, Hajime Mizoguchi, Taketo Gohara, Markus Stockhausen 

e con cantanti italiani quali Giorgia, Luciano Ligabue, Samuele Bersani, Pacifico. Nel 2009 crea 
il concept di “BLIND DATE- Concert in the Dark”, concerto unico al mondo nel quale artista 
e pubblico sono immersi nel buio assoluto. Su questa esperienza scrive il libro “Musica nel buio” 
(Add Editore). E’ Yamaha Artist e Ambasciatore di Cbm Italia Onlus, organizzazione umanitaria 
impegnata nella prevenzione e cura della cecità e disabilità.
www.cesarepicco.com

GIAMPIERO MUGHINI moderatore
Nato in Sicilia, dal gennaio 1970 Giampiero Mughini vive e lavora a Roma. 
Giornalista e scrittore, quando lo pagano va in tv a conversare come si fa tra 
amici. A gennaio 2018 uscirà da Bompiani il suo ventisettesimo libro e mezzo.

1. 2. Alcune immagini 
tratte dal tour nei teatri 
Blind Date - Concerto 
al buio;  
3. Festival PianoForte 
Sostenibile, Pieve 
di Romena, 2014.

1. 2. 3.

CS_Cersaie_CS5.indd   6 20/09/17   17:54



26
SETTEMBRE
2017

internimagazine

@internimagazine

#internimagazine

internimagazine.it

INTERNI
Rivista mensile, distribuita in 50.000 copie, pubblicata a partire dal 1954 come primo periodico 
dedicato all’interior decoration, INTERNI è oggi uno dei principali strumenti di comunicazione nel 
campo del design contemporaneo internazionale e italiano, uno strumento di lavoro essenziale
per gli addetti ai lavori e per gli appassionati di design.

Ha compiuto nel 2014 i suoi primi sessant’anni, in cui ha avuto la fortuna di condividere la fantastica e 
avventurosa storia del mobile e dell’arredamento italiano. Ha seguito da vicino la crescita che il design 
ha saputo esprimere grazie alle intuizioni e all’opera di geniali uomini di cultura, di architetti,
di designer e di imprenditori capaci e coraggiosi.

A partire dalla prima metà degli Anni Novanta è entrato 
a far parte del principale gruppo editoriale italiano, 
AME Arnoldo Mondadori Editore. Il mensile ha sviluppato 
negli anni, con la direzione di Gilda Bojardi, un sistema 
di pubblicazioni parallele che ha trasformato la rivista 
mensile da élite media a mass-media.

Nell’attività di INTERNI rientrano anche l’ideazione 
e il coordinamento di eventi e mostre, organizzati
nella logica di favorire un incontro tra chi progetta, 
chi produce e chi distribuisce.

Il celebre FuoriSalone, fenomeno urbano che anima la città di Milano nella settimana del Salone del 
Mobile, è nato per iniziativa di INTERNI nel 1990.

Dopo l’avvio delle pubblicazioni di INTERNI in Russia (2011) e Cina (2015), sono in programma 
ampliamenti delle edizioni internazionali.

In alto, da sinistra: 
INTERNI n°674, settembre 2017
INTERNI Annual Cucina, settembre 2017
A lato, da sinistra: 
INTERNI n°675, ottobre 2017, 
Monografia UNITED MEXICAN DESIGN
INTERNI Annual Bagno, ottobre 2017
INTERNI Panorama n°84, 21 settembre 2017
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