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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, →

COSIMO SCHINAIA

Cosimo Schinaia è psichiatra, già primario presso

il Dipartimento di Salute Mentale di Genova,

psicoanalista, membro ordinario con funzioni di

training della Società Psicoanalitica Italiana e full

member dell’International Psychoanalytical

Association. Ha scritto numerosi articoli scientifici

su riviste italiane ed estere e saggi in raccolte. Tra

i suoi libri ricordiamo:

Dal manicomio alla città, Laterza, Roma-Bari,

1997; Il cantiere delle idee, La Clessidra, Genova,

1998; Pedofilia pedofilie. La psicoanalisi e il mondo

del pedofilo, Bollati Boringhieri, Torino 2001

(tradotto in inglese, spagnolo, portoghese,

francese, polacco e tedesco); Il dentro e il fuori.

Psicoanalisi e architettura, Il Melangolo, Genova

2014 (tradotto in inglese); Interno Esterno. Sguardi

psicoanalitici su architettura e urbanistica, Alpes,

Roma, 2016 (attualmente in traduzione in

spagnolo, francese e tedesco); Il Presepio dei folli.

Scene da un manicomio, Alpes, Roma, 2018;

Psicoanalisi e pedofilia, Bollati Boringhieri, Torino,

2019 (in uscita).

→ 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. Nel 2017 e nel 2018 è

stato nominato “Ambasciatore del Design Italiano”,

in occasione dell’Italian Design Day, dalla

Farnesina.


