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Funzione ed Emozione 
è il nuovo docufilm disponibile su Isplora.com,  

presentato da Giorgio Tartaro 
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Mercoledì 8 marzo – Grandi novità con Isplora.com! Da oggi è disponibile sul 

portale gratuito il docufilm Funzione ed Emozione, con protagonisti i fondatori e 

progettisti di 967Arch.  

In esclusiva, il contenuto filmico – valevole di 1 CFP – viene presentato su tutti i 

canali ufficiali di Isplora da Giorgio Tartaro, noto giornalista e divulgatore che da 

tempo si occupa di progetti per la comunicazione di architettura e design. 

 

Una provocazione che diventa una riflessione, quella a cui rispondono i 

progettisti di 967Arch: i registi sono come gli architetti del cinema o gli architetti 

sono come i registi della realtà? 

 

  

https://isplora.com/it/Film/967arch-funzione-ed-emozione
https://www.isplora.com/it
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Un excursus dinamico e iconico alla ricerca, di volta in volta, di un pattern sempre 

differente, in cui l’ascolto delle esigenze si trasforma in ricerca e sfida continua.  

 

Dagli spazi del lavoro agli oggetti di design, le voci di 967arch raccontano gli 

interventi effettuati a molteplici scale di progetto, dalle sedi di Google e 

Petronas, a quelle di Campari, WPP e Amplifon, fino ai dettagli ideati per – tra le 

altre – Saba, MDF Italia e Dieffebi. 

 

Ascolto, racconto, ricerca, sperimentazione, proposta: così si manifesta il fil 

rouge che definisce ogni scelta progettuale di 967Arch in equilibrio tra funzione 

ed emozione, in uno schema narrativo dalla struttura cinematografica in cui 

l’Architettura è emozione, il Design è percezione, la Progettazione dello spazio è 

organizzazione. 

 

 

 

 

CHI È ISPLORA? 
Isplora è laboratorio di ricerca specializzato nella produzione di contenuti 

cinematografici sull’Architettura veicolati attraverso il proprio portale online dedicato 

ai progettisti e ai professionisti del settore. Nel portale online architetti ed esperti 

possono fruire di contenuti filmici che danno voce ai professionisti dell’architettura e 

approfondiscono le soluzioni ideate dalle realtà che ruotano intorno al mondo della 

progettazione.  I film prodotti, di circa un’ora, sono valevoli di crediti formativi e 

riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC) e dall’American Institute 

of Architects (AIA). Il catalogo di Isplora, ad oggi, conta più di 50 film e una platea di 

oltre 65.000 professionisti e appassionati iscritti al portale, con oltre 120.000 

visualizzazioni complessive. 

 

  

https://www.isplora.com/it
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FILM CREDITS 

Protagonisti: 
967arch, Cesare Chichi e Stefano Maestri 
con: 
Alessia Pozzi 
Luisa Beretta 
Francesca Capuzzo Dolcetta 
 
Con la gentile partecipazione di: 
Alpewa con l’intervento di Armando Monoliti 
WPP Campus con l’intervento di Marco Bonanni 
 
Ed il supporto di: 
Alpewa 
Edil Pietro 
Cardex 
XOffice 
 
Località 
Milano, Italia 
 
Valevole di 1 cfp CNAPPC 
 

Fotografie in allegato (con relativi crediti fotografi):  

01.ISPLORA_967arch_Petronas_©Andrea Martiradonna  
02.ISPLORA_967arch_Petronas_©Andrea Martiradonna 
03.ISPLORA_967arch_WPP_©Andrea Martiradonna, UDB studio courtesy by Setten 
Genesio S.p.A 
04.ISPLORA_967arch_WPP_©Andrea Martiradonna, UDB studio courtesy by Setten 
Genesio S.p.A 
05.ISPLORA_967arch_Amplifon_©Fausto Mazza e Leo Torri 
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03.ISPLORA_967arch_WPP_©Andrea Martiradonna, UDB studio courtesy by Setten Genesio S.p.A 
 

04.ISPLORA_967arch_WPP_©Andrea Martiradonna, UDB studio courtesy by Setten Genesio S.p.A 



 

 6 

 
05.ISPLORA_967arch_Amplifon_©Fausto Mazza e Leo Torri 

 


