
ISTITUTO EINAUDI – COMUNICATO STAMPA 
 “I MILLE LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE” 

Progetto PNSD "Digital Communication & Digital Life" 
10 incontri con esperti, musicisti, registi per gli allievi 

 
Inizieranno il prossimo 6 marzo gli incontri in formato digitale con gli allievi dell’IIS Einaudi di 
Ferrara, per la formazione dedicata al piano nazionale della scuola digitale, nell’ambito dei 
linguaggi per la comunicazione declinati nei settori ricoperti dall’offerta formativa: Grafica e 
Comunicazione, Cultura e Spettacolo, Turismo, Sociale ed Economico. 

Gli incontri, curati e moderati dal prof. Quaiotti e dal prof. Ariola, della durata ciascuno di 80 
minuti, saranno tenuti da esperti di settore negli ambiti delle produzioni per lo spettacolo, 
passando anche attraverso la musica e la recitazione. 

Si inizia con Alessandro Morsiani, un giovane movie-designer italiano che lavora in Canada per la 
Method VFX Studios, una delle maggiori case di produzione per la realizzazione di effetti speciali 
3D nel cinema, passando poi a tre incontri davvero speciali con musicisti di successo come Saule 
Kilaite (violinista solista), Luca Donini (sax e direttore d’orchestra) e Max Millan DJ-producer di 
successo affiliato alle maggiori etichette discografiche internazionali. Nella comunicazione non 
poteva mancare l’arte della parola, questa volta affidata a Cristina Chinaglia, rivelazione 2019 in 
Colorado Mediaset; attrice, musicista e cantante, nonché autrice, Cristina porterà una bella 
ventata di letteratura leggera per comunicare, anche e soprattutto nel mondo del lavoro, oltre che 
nella vita reale. 

Il seminario “Cultura, Che impresa!” tenuto da Erika Scarpante, sarà un momento di riflessione 
attiva nel segmento delle nuove professioni dedicate alla diffusione della cultura nelle sue varie 
accezioni. 

“Note di Regia, Gira e Orienta” con il regista Massimo Alì Mohammad, proporrà una serie di azioni 
dedicate proprio alla cinematografia elementare, dalla quale poi nascono le produzioni più 
importanti. 

La musica ed il suono saranno ancora protagonisti con il seminario “Sesto Senso Sonoro” di 
Roberta Ziosi, musicologa, che proporrà un viaggio-guida all’ascolto, tra le scene di teatro, musica 
e TV. 

Particolarmente interessante il webinar con il dott. Andrea Saletti (Pronesis, Ferrara) per gli 
argomenti inerenti ai concetti di NeuroDesign e NeuroMarketing, ed il successivo con Andrea 
Vassalini (BlackMagic Design) nell’ambito delle produzioni video-cine-TV e dell’editing avanzato, 
che chiuderà questo ricchissimo ciclo di incontri con esperti e professionisti dedicato agli studenti 
dell’Einaudi, certamente entusiasti di misurarsi con personaggi in grado di regalare emozioni 
professionistiche ad alto livello. 


