
NOVE REALTÀ SICILIANE CHE SI DISTINGUONO
NEL VASTO MONDO DEL DESIGN
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+ ADD DESIGN 
Con Claudio Cocuzza
add-design.it
+ ADD DESIGN è un’agenzia che si occupa di comunicazione e le sue molteplici forme, 
dal web al brand identity, dall’advertising al marketing sui social media. Nel suo 
operare, ritiene che la qualità di un’agenzia si misuri nel metodo attraverso il quale sa 
affrontare progetti e problematiche quotidiane. Per questo porge il suo orecchio 
migliore all’ascolto dei clienti, mirando alla classe e all’efficacia del risultato, essendo di 
supporto sino al raggiungimento degli obiettivi concordati.
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dieci cose
Con Rocco Rossitto
diecicose.it
Dieci cose – #ilwebinpratica è un format itinerante, in giro per l'Italia, di incontri pratici 
su come va il web oggi. Nato a marzo del 2014 ha realizzato 21 incontri pubblici e 
privati (rivolti ad aziende). Ha fatto tappa a Catania, Milano, Torino, Genova, Bologna 
Reggio Emilia, Bergamo, Palermo, Menfi (Ag). Non si rivolge a persone di livello basic 
intermediate o advanced. Si rivolge invece a chi vuole avere una marcia in più, non 
leggere i decaloghi ed avere una bussola piuttosto che una mappa. 

Ritmo
Con Livio Lo Pò e Andrea Mangione
welcometoritmo.com
Ritmo è uno spazio culturale indipendente, nato a Catania nel Gennaio 2013, situato nel 
quartiere storico della ‘Fera o Luni’, il principale mercato della città. Propone una 
programmazione alternata che evita contesti circoscritti, presentando il lavoro di artisti 
che operano in diversi ambiti del contemporaneo, attraverso esposizioni, progetti 
editoriali, live set, workshop e laboratori. Una particolare attenzione è rivolta all’arte urbana, 
quale processo di riappropriazione visiva, sociale e culturale dello spazio pubblico.
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NOma 
Con Tiziano Di Cara e Valentina Greco
nomapalermo.it
NOma nasce da un’iniziativa dell’associazione culturale "sulle nostre gambe" e si pone 
l’obiettivo di divulgare "le storie" delle persone che hanno combattuto la mafia fino a 
sacrificare le proprie vite. È un’applicazione che guida cittadini, turisti e giovani attraverso 
le strade di Palermo e dintorni, nei luoghi degli attentati mafiosi che hanno sconvolto la 
storia italiana a partire dagli anni ’70. Ciascuna “storia” è illustrata e raccontata attraverso 
documenti storici, animazioni, note biografiche, video, fotografie e interviste inedite.

Thalass 
Con Alessandro Di Rosa e Fabrizio Foti 
thalass.it
Nata nel 2007, la linea Thalass è stata creata da Alessandro Di Rosa accostando la 
trasparenza e la luce che uniscono, non solo metaforicamente, il vetro e il mare. L’idea che 
ha generato questi piatti è quella per cui il cibo vada inteso come un viaggio attraverso i 
sensi: non solo cioè un miscuglio di sapori, ma anche uno sprigionarsi di profumi e 
fragranze. Un progetto di “vetreria sartoriale”, un ensemble di linee e curve, di colori e 
forme, in grado di accogliere le pietanze, come barche che scivolano sulla distesa marina.

23 DiSé 
Con Giancarlo Leggio 
diseitalia.it
DiSé è un’azienda artigiana che produce arredamenti su misura, con grande attenzione al 
dettaglio, alla scelta dei materiali e alle tecniche produttive. Costituita nel 2013 da due 
Architetti ed un Maestro artigiano, DiSé ha preso il testimone da un’azienda fondata 46 
anni prima dal Padre di uno dei soci. Un esempio d’azienda che potendo contare su un 
patrimonio di conoscenza, attraverso un processo d’innovazione, ha saputo creare un 
progetto virtuoso in grado di ottenere riscontro nel mercato nazionale ed internazionale.G I U

LetteraVentidue       
Con Francesco Trovato e Raffaello Buccheri 
letteraventidue.com
Letteraventidue nasce a Siracusa nel 2007 dall’energia di un gruppo di giovani architetti 
che considerano il libro uno strumento fondamentale per la diffusione della 
conoscenza, ma anche un intramontabile e raffinato oggetto di design. Per questo ogni 
libro è costruito attraverso un confronto costante, tra autore ed editore, sui contenuti, 
sul progetto grafico e sulla veste editoriale. Allo stesso modo la distribuzione evita ogni 
intermediario e mira a ristabilire un rapporto diretto con il libraio e il lettore.
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commonground 
con Vincenzo Di Maria e Claudia Busetto
commongroundpeople.com
Commonground è un network di professionisti che credono nel valore della 
progettazione centrata sull'utente: lavora con clienti che vogliono trovare nuove 
soluzioni pratiche, muovendosi tra UX, IA e service design, con un approccio che 
mescola creatività, organizzazione e partecipazione. Organizza inoltre corsi di 
formazione su teoria, metodi e strumenti del design, progetta format e metodologie per 
eventi immersivi, e facilita laboratori di co-design e processi partecipativi.
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BALLA | CALVAGNA 
Con André T. Balla e Simona Calvagna
balla-calvagna.com
André T. Balla, architetto, nato in Francia e formatosi alla Scuola di Architettura di 
Versailles, e Simona Calvagna, ingegnere edile, docente e studiosa di progettazione 
architettonica e paesaggio, sono una coppia nella vita e nel lavoro. Fondano il proprio 
studio a Catania nel 2004, lavorando sulle contaminazioni tra architettura e paesaggio. 
Lo studio opera prevalentemente nei settori dell’habitat e del terziario e partecipa a 
concorsi di progettazione ottenendo riconoscimenti nazionali e internazionali.
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Stuzzicadenti StreetFood
Con Francesco Perez e Floriana Roccasalva
facebook.com/stuzzicadenti.streetfood
Dall’idea di un pizzaiolo siracusano e un architetto modicano,  Stuzzicadenti StreetFood è un 
progetto itinerante nato per creare momenti unici di convivialità attraverso il cibo e portare 
in giro un messaggio social-gastronomico. L'obiettivo è stimolare il risveglio dei sensi, sia 
attraverso una diversa interazione con il cibo che viene gustato unicamente con le dita, sia 
con una consapevole composizione di forme e colori, creando sapori visivi. È una fusione tra 
architettura e cibo, da mangiare con gli occhi ancor prima di essere gustato dal palato.


