Leggere la brand: il caso illywords
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ILLYWORDS
In un mondo sempre più interconnesso e veloce, una rivista
può diventare uno spazio di riflessione e di approfondimento.

il web

È la scelta che illycaffè ha fatto con illywords, che da
alcuni anni ferma sulla carta dialoghi, opinioni e punti di
vista su temi che stanno a cuore a un’impresa che
vive con curiosità, partecipazione e responsabilità nel
mondo contemporaneo: il valore della conoscenza, il
concetto di azienda civile, lo spazio, il coraggio, il sogno, la
multiculturalità, la consapevolezza, il caos, il nomadismo
del sapere.
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i temi
Ogni numero del magazine tratta un tema sul quale si
esprimono e danno loro testimonianza scrittori, artisti,
designers, personaggi noti ma anche giovani e promesse
meno conosciute.
2004
Luoghi, non luoghi
Co-opetition
Sapere nomade
Culture diverse
2005
Waiting for China
Progetto
consapevole
Refresh
Techno-ecology

2006
Bello e ben fatto
Serendipity
Cibo per la mente
Aequopolis
2007
Fatto in casa
Sentimental-mente
Kaizen

2008
Emozione e sorpresa
Autoscatto
Innovage
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I contributi, le interviste davanti ad un
caffè

la distribuzione
il web

LUIS SEPÚLVEDA, Eppur si muove (Autoscatto,2008)
LAUDOMIA PUCCI, Pura bellezza (Innovage,2008)
JURI CHECHI, Il signore che fa scuola (Emozione e sorpresa,2008)
JAMES ROSENQUIST, L’illusione magica (Refresh,2005)
MAJA BAJEVIC, L’arte dei luoghi (Progetto consapevole, 2005)
PREDRAG MATVEJEVIC, (Aequopolis, 2006)
CORRADO AUGIAS (Aequopolis, 2006)
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PAUL GOLDBERGER (Bello e ben fatto, 2006)
ANGELA VETTESE e ROBERTA CORRADIN (articoliste ricorrenti)
ANTONIO MARRAS (Fatto in casa, 2007)
FRATELLI CAMPANA (Fatto in casa, 2007)
WALTER VELTRONI (Cibo per la mente, 2006)
GABRIELE BASILICO (Aequopolis, 2006)
JAMES DYSON (Serendipity, 2006)
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UMBERTO GUIDONI (Kaizen, 2007)
JANNI KOUNELLIS (Coopetition, 2004)
AI WEI WEI (Waiting for China, 2005)
ETTORE SOTTSASS (Sentimental-mente, 2007)
PIERGIORGIO ODIFREDDI (Sentimental-mente, 2007)
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Le scuole
Le immagini grafiche e fotografiche di creazione esclusiva per il
magazine, sono realizzate da studenti di scuole internazionali di
grafica, illustrazione e design.

il web

Central Saint Martins di Londra,
HFG di Karlsruhe, ENSCI di Parigi,
IUAV facoltà design e arti di
Venezia, Cittadellarte Fondazione
Pistoletto di Biella, IED di
Barcellona, NIFT di New Delhi,
Peking University Graduate
Center of Architecture, Parsons
School of Design di New York,
Muthesius Academy of Arts di
Kiel, nKa/ICA Indipendent Centre
for Art di Belgrado, Estonian
Academy of Arts di Tallinn,
School of graphic design at the
London College of
Communication
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la distribuzione
Il magazine, stampato 3 o 4 volte l’anno in 2 lingue in circa
20.000 copie, non è in vendita, ma viene distribuito durante le più
importanti occasioni della cultura, del design e dell'arte a cui illy
partecipa in oltre 100 Paesi e nei bookshop di alcuni dei maggiori
musei e librerie del mondo:
Guggenheim Museum (Bilbao) Copper–Hewitt Design Museum (NY)
UCLA Hammer Museum (L.A.) Books Logos – Libro Co Ltd (Tokio)
Art Book Triennale (Milano)
Fundaciò Joan Mirò (Barcellona)
Itabashi Art Museum (Tokyo) Yohan Inc. (Japan)
Kultur Barz (Barcellona)
MAGMA (London)
Librerie Coop (Italia)
Wexner center for the arts (Columbus)
Parsons School of Design (NY)
…

Gli eventi in cui
viene distribuito
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Eventi artistici
L’arte permea tutto quello che illy fa, fin dalla creazione
del suo logo, ideato da James Rosenquist nel 1996.
Le illy collection realizzate con artisti famosi e giovani
promesse.
Le partnership con le grandi istituzioni artistiche con
cui l’azienda realizza progetti (la Biennale di Venezia, la
Fondazione Pistoletto, Arco) e con le fiere
d’arte internazionali (Artissima, Frieze Art Fair, ARCO,
Armory Show, Art Rotterdam, Brussels Art Fair, Salone
del mobile).
Michelangelo
Pistoletto

illy Art collection

Biennale
di Venezia

Rosenquist

Frieze
Art Fair
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Esposizione internazionale d’arte:
la Biennale di Venezia
Pensa con i sensi,
senti con la mente (2007)

illywords n.21
SVA, SCUOLA di ARTI VISIVE
di New York
“sentimental-mente”
L’esperienza dell’arte e
Sempre un po’ più lontano (2005)

Sogni e conflitti
La dittatura dello spettatore (2003)

illywords n.13
nKA | ICA, Indipendent Centre
for Art
di Belgrado
“Progetto consapevole”
illywords n.5
IUAV, Facoltà Design e Arti
di Venezia
“La dittatura del consumo”
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Galleria illy: la filosofia aziendale fatta
luogo
NEW YORK
Uno spazio temporaneo che permette ai
suoi frequentatori
di immergersi nel mondo di illy,
assaporandolo con il coinvolgimento dei
sensi, della mente e delle sensazioni.
Un luogo in cui vivere e degustare
l'esperienza illy: caffè, arte e cultura
tra performance artistiche, incontri aperti al
pubblico con scrittori e designer, corsi sulla
cultura del caffè.

TRIESTE

MILANO
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Negli eventi di Sebastião Salgado e il
progetto “in principio”
.
In principio è l’omaggio di illy,
attraverso le fotografie di
Sebastião Salgado,
Salgado ai
coltivatori di caffè.

Un omaggio che celebra gli
uomini, i gesti consumati e
rituali, le piantagioni, la storia e
la cultura del caffè dei paesi di
origine: Brasile,
Brasile India,
India Etiopia,
Etiopia
Guatemala e Colombia.
Colombia
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Eventi letterari: festivaletteratura di
Mantova
Scritture Giovani è il progetto ideato da Festivaletteratura in
collaborazione con illycaffè nel 2002 con l’obiettivo di dar voce ad
autori emergenti di varia nazionalità e di età inferiore ai 32
anni. Nel corso degli anni l’iniziativa si è affermata tra gli
appuntamenti più esplorativi e innovativi della manifestazione e
punto di riferimento anche negli altri festival letterari europei, The
Guardian Hay Festival (Gran Bretagna), Internationales
Literaturfestival Berlin (Germania).
illystories
Le illystories sono brevi racconti che illycaffè pubblica e
distribuisce in alcuni selezionati bar clienti e luoghi scelti che
vedono l’azienda coinvolta in attività riguardanti il mondo dell’arte
e della letteratura; l’edizione di quest’anno sarà diffusa anche in
Germania e Turchia
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Estimatori del mondo illy
Contatti aziendali diretti
Opinion leader
Giornalisti
I migliori chef d’Italia
Designers
Artisti

Scuole di comunicazione

Collezionisti

Scuole di architettura

Bar clienti illy

Professionisti nel ramo della
comunicazione
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L’uso del web e illywords
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La trasposizione della
rivista sul web
corrisponde alla
spiegazione di cos’è la
rivista e quali sono i
suoi contenuti
permettendo così, a chi
lo desiderasse, di
richiedere
l’abbonamento gratuito.
Attraverso il sito è possibile:
- Abbonarsi alla rivista
- Acquistare numeri arretrati
- Leggere anticipazioni e approfondimenti
- utilizzare link di collegamento

Il processo di
realizzazione e il
gruppo di lavoro
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In gruppo con passione
•Il tema di illy
•La scuola che lo
sviluppa
•Gli intervistati e
gli intervistatori
•Il gruppo grafico

School of Graphic Design at the
London College of Comunication

•La stampa
•La distribuzione

Estonian Academy of Arts, Tallin

