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Paolo Schianchi 
Relatore al seminario L’ARCHITETTO, I MEDIA E LA SOCIETA‘, 22-29 aprile 2021 
 
Docente di visual communication e interaction design e creatività e problem solving presso lo IUSVE, 
l’Istituto Universitario salesiano di Venezia e Verona, collabora come docente a contratto di visual 
communication presso RCS Academy di Milano. Dopo aver diretto alcune testate di architettura e 
design per il gruppo il Sole 24 Ore Business Media, dal 2010 dirige i contenuti editoriali del magazine 
online in cinque lingue «Floornature.com». Dal 2014 al 2020 Gallery Manager di SpazioFMG per 
l'Architettura, Milano. Fra i principali teorici del Visual Marketing e Visual Design, si occupa di 
saggistica dedicata a cultura visiva, design e architettura. 
Ha pubblicato molti volumi, tra cui i recenti: Visual Journalist. L'immagine è la notizia (FrancoAngeli, 
Milano. 2018), Paolo Schianchi non Esiste. Tempo, immagine, identità, verità e parola in rete (Dario 
Flaccovio Editore, Palermo, 2017), Webcreativity. Creatività e visual marketing post-web (Dario 
Flaccovio Editore, Palermo, 2016), Architecture on the Web, a critical approch to Communication 
(Libreiauniversitaria, Padova, 2014), L'immagine è un oggetto. Fondamenti di visual marketing con 
storytelling (Libreriauniversitaria, Padova, 2013). 
Diversi i suoi saggi presenti in miscellanee, tra cui: le voci «creatività», «design» e «visual 
communication» in: Manuale di neuromarketing a cura di Caterina Garofalo, Francesco Gallucci e 
Mariano Diotto (Hoepli, Milano 2021), «La sfida della visual communication al neurobrandig», in: 
Neurobranding. Il neuromarketing nell’advertising e nelle strategie di brand per marketer, a cura di 
Mariano Diotto (Hoepli, Milano, 2020), «L'immagine è la notizia: il visual journalism», in: Giornalismo 
aumentato. Attualità e scenari di una professione in rivoluzione, a cura di Giorgio Triani 
(FrancoAngeli, Milano, 2017). 
 
Facebook: https://www.facebook.com/paolo.schianchi.5 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/schianchipaolo/ 
 
 


