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Lalineabiancastudio attualmente operante in tre sedi: Roma, Siracusa e Berlino, 
fondata e diretta da Rosario Marrocco, 
assembla ed unisce numerosi studiosi, ricercatori, professionisti ed artisti
di nazionalità diversa, con un alto profilo individuale ed eterogeneo sia culturalmente che  professionalmente, avvicinando,
congiungendo e contaminando i loro preziosi e relativi contributi. 

Lalineabiancastudio opera anche come: 
Laboratorio di sviluppo e ricerca scientifica interdisciplinaria, 
Laboratorio di sviluppo e ricerca di contaminazione tra generi scientifici ed artistici, 
Laboratorio e studio professionale e di formazione. 

Lalineabiancastudio in tal modo pone la Ricerca non solo come naturale evoluzione e valore aggiunto all’invenzione ed alla
realizzazione di progetti e prodotti, 
ma anche come motore e linfa a quello statuto tradizionale della Professione e delle sue periferiche aree di intervento. 

L'originalità di unione e di ricerca interdisciplinare e di contaminazione tra i vari generi artistici, culturali ed
intellettuali, nonchè l'ibridazione (possibile) tra arte e scienza al fine di una progettualità professionale e sociale consapevole e
di una formazione all’avanguardia. 

Lalineabiancastudio si occupa dei settori inerenti la progettazione e la comunicazione 
in tutte le aree professionali ad esse collegate, 
sviluppando, indagando e ricercando nel contempo la forte corrispondenza ed unione tra 
sviluppo-ricerca e professione. 

All’interno de lalineabiancastudio i fenomeni – e le connesse fenomenologie –  studiati e trattati quali Spazio Immagine e
Suono sono plasmati secondo un concetto ed un’idea, che pone i relativi satelliti (architettura, design, paesaggio, grafica,
comunicazione, multimedialità, audio, video, performance ed eventi: ovvero le aree di questo trinomio omnicomprensive di tutte
le loro accezioni e concessioni) secondo due distinte linee operative: 
La prima (denominata Y), 
espleta la professionalità al servizio della Società, del committente, del pubblico o del privato.  
Questa linea professionale offre al panorama socio culturale prodotti e progetti altamente qualificati e qualificanti, in linea con le
più attuali e tradizionali richieste del mercato. In questo senso target e marketing offrono spunti di invenzione, che – superata la
barriera della competitività e della concorrenza – restituiscono validità, concretezza ed efficacia al progetto/prodotto che si offre
sul mercato. Progetti fondamentalmente in linea con le più attuali richieste del mercato e di questa società in trasformazione,
che invita talvolta ad un coinvolgimento creativo. 
la seconda (denominata X) 
è  rivolta  all’individuazione  di  progetti  e  prodotti  in  grado  di  diventare  territorio  di  eccellenza  creativa,  laddove  ricerca  e
professione si incontrano dando luogo a progetti, prodotti, servizi e formazione di alto livello in termini di: ricerca creativa e
scientifica , originalità ed innovazione. 

Nella convinzione di una globalizzazione che farà della distinzione e del luogo del pensiero, del territorio spirituale e della ragion
fisica, i caratteri propri di una Nuova Costruzione nella quale autonomie, identità culturali ed intellettuali, geografiche e
sociologiche, saranno – al contempo – 
insieme e l’insieme di un fenomeno del tutto nuovo (la cui scrittura è attualmente in corso), Lalineabiancastudio guarda il
futuro tentando di anticipare attese e desideri.   
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