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3 Marzo 2008
 ore 19.00

“The history and future of the design of everything digital.”

Lunedì 3 Marzo 2008, ore 19.00 presso la Mediateca di Santa Teresa
di Milano, Meet the Media Guru incontra Bill Moggridge.

Più volte insignito di premi internazionali, Bill Moggridge è co-
fondatore nel 1991 di IDEO, azienda leader nel mondo per
innovazione di prodotto e di processi industriali attraverso il design.

Moggridge ha all’attivo progetti importanti: inventore del primo
laptop del mondo, il GriD Compass (1981), è famoso soprattutto per
aver lanciato, negli anni Ottanta, il concetto di Interaction Design.

L’Interaction Design è un’intuizione, un approccio innovativo alla
progettazione che ha rivoluzionato il mondo del design e che con
grande anticipo sui tempi ha posto l’utente al centro della
progettazione di prodotti e servizi.

Giochi, schermi, Internet…. oggetti e tecnologie se non funzionano
bene, spariscono. Sono i servizi, lo sviluppo di funzioni a
rappresentare la nuova frontiera del design.
E bilanciare umano e tecnologico. è la vera scommesa nell’era
digitale.

Bill Moggridge e IDEO hanno messo a punto nel tempo una
metodologia originale proponendo soluzioni innovative
confrontandosi con i segmenti di mercato, con i processi e con i
prodotti, ma soprattutto con i fattori umani.

Autore di Designing Interactions (2006, MIT Press Cambridge,
Massachusetts; London, England), Bill Moggridge a Meet the Media
Guru si confronterà con il pubblico sulle istanze di semplicità e
complessità, arricchirà la sua storia con esempi e testimonianze dei
più grandi designers di ogni tempo e ci racconterà il futuro sviluppo
di prodotti tecnologici, che siano di arricchimento alla vita sociale,
culturale ed economica, tracciando la mappa dei servizi emergenti e
le tendenze future del nuovo consumatore nell’era digitale.



        

Interveranno alla serata: Pier Andrea Chevallard, Segretario
Generale, Camera di Commercio di Milano e Maria Grazia Mattei,
MGM Digital Communication.

MEET THE MEDIA GURU è l’appuntamento milanese internazionale
con i protagonisti della cultura digitale e dell’innovazione. Ideato da
MGM Digital Communication, promosso dal Forum Net Economy
(Comune di Milano, Provincia di Milano, Camera di Commercio di
Milano) con il contributo di BlackBerry, in collaborazione con la
Mediateca di Santa Teresa e il CFMT.
E’ on line lo showreel di Meet the Media Guru: una rapida rassegna
degli ospiti e della “gurucommunity” che ci ha seguito in questi tre
anni di lavoro.
Guardateci su: http://www.vimeo.com/646356, o visitate il sito:
www.meetthemediaguru.org

Si ringrazia per l’ospitalità Town House Galleria

Ufficio stampa
Nicola Mirizio
MGM Digital Communication
Tel: 02 798760
press@meetthemediaguru.org
www.meetthemediaguru.org


