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Marc Augè, antropologo francese, noto per le sue ricerche in Africa occidentale, è passato poi ad occuparsi 
di un’antropologia dei mondi contemporanei e della dimensione globale e cosmopolita che accomuna i popoli 
coloniali l’Occidente. Già directeur d’études presso L’École des hautes études di Parigi, è tra i pensatori più 
significativi dell'antropologia contemporanea. Ha elaborato la teoria dei “nonluoghi” come spazi estranianti 
e deculturalizzati che giacciono concettualmente all'estremo opposto del “luogo antropologico”. 
Ha recentemente pubblicato “L'anthropologue et le monde global” (2013; trad. it. 2014), testo sugli effetti 
paradossali della globalizzazione.

Stefano Marzano, ha avuto una lunga carriera nella Royal Philips Electronics, negli ultimi 20 anni come chief 
design officer. Marzano è membro del European Design Leadership Board come advisory councils nelle scuole 
di design in tutto il mondo. È presidente dell’Advisory Board della facoltà di Industrial Design della Technical 
University di Eindhoven e founding dean della Amsterdam School of Creative Leadership. Ha ricevuto il 
dottorato ad honorem in Design dall'Università Sapienza di Roma e dal Politecnico Univesitario di Hong Kong. 
Nel 2005, Businessweek lo ha nominato uno dei quattro "Best Leaders: Innovators" a livello mondo. Nel 2001 
è stato premiato con il World Technology Award per il Design dal World Technology Network.
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