LE VIE DEI SENSI

L’INNOVAZIONE DELLA NARRAZIONE
A Milano, al workshop dei Narratori del gusto, esperti con la “e”
maiuscola tracciano i caposaldi della comunicazione del futuro
Cosa rende un evento unico? Le persone
che lo vivono. E ciò che colpisce maggiormente durante i workshop dei Narratori
del gusto è la capacità di raccogliere entro
pochi metri quadrati menti rare per raffinatezza e profondità di pensiero. La mattina del giorno 20 febbraio dieci esperti, sotto la regia dal presidente dell’associazione
Luca Sartori, hanno tracciato per il pubblico e per la stampa i capisaldi della comunicazione innovativa affrontando il tema
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da diverse prospettive e punti di vista per
valicare le frontiere dell’innovazione. Rappresentanti di aziende di ampia visione,
docenti universitari, giornalisti, guru del
marketing, agenzie di comunicazione e
branding e parlamentari si sono alternati
sul podio con relazioni di grande valore.
Il risultato? Un dibattito propositivo che
è proseguito, durante le pause, con giochi
sensoriali, incontri e promesse di collaborazione.
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