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PECHA-KUCHA
il virus della
creatività
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Una notte di progetti,
idee e musica.
Tra contaminazione
e creatività



Nella lingua giapponese
Pecha-Kucha è l’equivalente
onomatopeico del termine
inglese chit-chat, ovvero
chiacchiera. Ed è proprio di
chiacchiere, di dialogo, di
relazioni e di scambi che si
popola la serata PK.

[ Ingresso libero ]

Un Pecha-Kucha
a Crea©tivity 2008
Pontedera ospita una
tappa italiana
dell’innovativo format
che arriva dal Giappone
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Un momento d’incontro
in cui designer, stilisti, editori,
fotografi, artisti, studenti e
creativi sono liberi di esporre
le proprie idee e i propri
progetti e condividerli con il
pubblico in sala.

PKN prende forma a Tokio
nel 2003 su iniziativa degli
architetti europei Astrid Klein
e Mark Dytham (KDa).
I primi happening sono stati
realizzati all’interno del loro
spazio, il SuperDeLuxe, per
poi approdare in molte altre

città, come Sydney, Los
Angeles, Parigi, Oslo, Dubai,
Washington, Berlino... fino a
giungere anche in Italia nel
febbraio 2007. Il PK di
Creactivity ‘08 sarà il secondo
in Toscana.

Il carattere innovativo della
serata si deve alla formula di
base che regola con
precisione le presentazioni dei
partecipanti, il format 20x20:
i relatori hanno a disposizione
20 secondi per ognuna delle
20 slide che illustrano il
progetto. Il tempo totale
concesso è quindi di 6 minuti
e 40 secondi, scanditi dal
suono di un gong che indica
il passaggio del microfono allo
speaker successivo. La
comunicazione si rivela
scandita, veloce, diretta. Il
ritmo incalzante e avvincente.
Lo spirito quello del network,

della contaminazione tra diverse
idee, settori e conoscenze. Un
break al punto bar incrementa
l’atmosfera informale:
Think-and-Drink.

PECHA-KUCHA
il virus della
creatività

Progetti, idee, visioni
del mondo raccontate
da menti creative che
si alterneranno sul
palco di questo PKN.
Una serata dal
carattere dinamico e
travolgente, in cui
buona musica dal vivo
e cocktail faranno da
cornice ad un
interessante mix di
prospettive sul tema
design e innovazione.
L’appuntamento è
presso il Centro
Giovani del Comune
di Pontedera. Alla
stazione ferroviaria,
lato Piaggio, a 200 m
dal Museo Piaggio e
dal Crea©tivity ‘08.

Sito ufficiale:
www.pecha-kucha.org
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