
ANTONELLA ANDRIANI
#creativitaeinnovazione

Designer: progetta, scrive e insegna. 
Sviluppa programmi di design strategico 
finalizzati alla progettazione di soluzioni 
innovative, dal design di prodotto alla 
comunicazione visiva. Consigliere del 
Direttivo Nazionale ADI, l’Associazione 

per il Disegno Industriale che conferisce il Premio Compasso 
d’Oro, è Vice Presidente ADI Lombardia. Dal 2009 insegna nella 
Scuola di Design dell’Accademia di Belle Arti di Verona dove 
coordina il Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate.  

ROBERTO CACCIAPAGLIA 
#ilpoteredelsuono

E’ compositore e pianista, 
protagonista della scena musicale 
internazionale più innovativa per la 
sua musica che integra tradizione 
classica e sperimentazione 
elettronica. Dopo gli anni allo 
studio di Fonologia della Rai e 
al CNR di Pisa, continua la sua 
ricerca sui poteri del suono, per 
una musica senza confini che si 
esprime attraverso un contatto 
emozionale profondo. Suo “Tree 
of Life Suite” il brano per il night 
show dell’Albero della Vita a Milano 
EXPO 2015. 

NICOLA TONDINI
#nonabbiatepauradisognare

Alpinista, Guida Alpina e ingegnere 
veronese è cofondatore e direttore 
a Verona di King Rock, una delle più 
grandi palestre di arrampicata indoor in 
Europa. Istruttore Nazionale delle Guide 
Alpine, dirige la scuola di Guide Alpine 

XMountain. Più di 30 le vie aperte tra le Prealpi Veronesi e le 
Dolomiti. A fine luglio 2017 la direttissima alla parete SW della 
Cima Scotoni  - “Non abbiate paura di sognare” - una delle più 
lunghe e difficili delle Dolomiti.

PIER PAOLO BARDONI
#IoT #InternetDelleCose

Founder e CEO di THINGS, agenzia di 
IoT & innovation design fondata nel 
2012 a Milano. Ingegnere elettronico, 
specializzato in Intelligenza Artificiale 
e Robotica, è esperto di innovazione 
e cultura digitale. Già Engineering 

Manager, Business Manager, Digital Strategist e Supervisor in 
alcune tra le più importanti agenzie italiane di comunicazione 
digitale, è stato Head of Strategic Media Consulting in GroupM 
holding del gruppo WPP.

ALESSANDRO SANNINO
#primaleidee

È ordinario alla Facoltà di Ingegneria 
dell’Università del Salento e visiting 
scientist al MIT di Boston. La sua 
principale attività di ricerca è nel 
settore delle Biotecnologie, con oltre 
200 pubblicazioni e più di 30 brevetti. 

Fondatore di diverse Spin Off e Start up, ha raccolto investimenti 
per oltre 100 milioni di dollari. Ha ricevuto l’approvazione per studi 
sull’uomo da oltre 60 Comitati Etici su prodotti da lui brevettati, 
in Europa e Stati Uniti e premi nazionali ed internazionali.
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