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#ExpLossible
Era la prima volta che partecipavamo all’evento del
Sundaypark ed avevamo molte aspettative a riguardo:
volevamo ascoltare musica, rilassarci un pò e riuscire a
vedere tutto il possibile per provare a capire meglio cosa
(e per cosa) ci era stato chiesto di progettare. Ci è stato
detto di provare a cogliere l’atmosfera del luogo e gli
umori della gente, ed è questo ciò che abbiamo provato a
fare. Alla fine della giornata tutto il gruppo ha avuto la
stessa sensazione: per noi è stata un contrasto di
emozioni, persone che ridevano, si divertivano e
diventavano creative, miliardi di colori e di cose da
scoprire. Il tutto contornato da ottima musica! A quel
punto ci siamo chiesti come fare a descrivere tutto
quanto. La nostra risposta è stata: questo evento è
letteralmente un’esplosione di sensazioni! Abbiamo così
chiamato la nostra istallazione: ExpLossible! Che è per
l’appunto ciò che vedrete nel prossimo evento,
un’esplosione fatta d’immagini e di persone di diverse età
inseguendo la propria immaginazione… Everything is
possible… or expLossible!
By Bryant Arteaga, Martina Cannizzo, Rocio Carranza,
Silvia Benedetta Liuzzo, Camila Pansonato, Wijanee
Sendang (Gina)
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Martina Cannizzo

Rocio Carranza

BRYANT ARTEAGA

Mi chiamo Martina e sono un Architetto.
La Sicilia è il luogo da cui provengo e Palermo
(ed anche un po’ Madrid) gli scenari che hanno
influenzato i miei anni di studio e che hanno
visto nascere e crescere in me la passione per il
mondo dell’Architettura e della progettazione, in
tutte le sue forme e scale di dettaglio.
La voglia di approfondire, in particolare, il campo
dell’Exhibition Design mi ha portata a vivere e
conoscere Milano, riscoprendo, attraverso il
Master IDEA di POLI.design, nuove possibili
realtà di espressione creativa che vorrei
continuare ad esplorare e sulle quali vorrei poter
costruire il mio futuro professionale, lasciandomi
“contaminare” da qualsiasi suggestione questo
percorso abbia da offrirmi.

Ciao sono Rocio, sono peruviana e sono un
architetto. Ho appena finito il Master IDEA in
Exhibition Design presso il Politecnico di Milano.
Ho fatto retail design per molti anni nel mio
paese ma dopo tanto tempo ho deciso che era il
momento di fare alcuni cambiamenti e di
migliorarmi e questo è stato il motivo per cui
sono venuta in Italia. Ora sto cercando nuovi e
più stimolanti opportunità di lavoro, progettare è
la mia passione, e a Milano ho scoperto un
mondo di creatività ancora da esplorare. Non
esito a sperimentare i cambiamenti che possono
portarmi a diventare una persona migliore,
perchè è esplorare che ci permette di diventare
più creativi.

Sono nato a Autlán de Navarro, Jalisco.
MESSICO. Laureato in Architettura con
specializzazione Paesaggistico-Ambientale
presso l’Istituto Tecnologico di Colima. I miei
genitori sono entrambi musicisti e sono il terzo
di cinque fratelli. A diciotto anni mi sono
trasferito a Puerto Vallarta per iniziare la mia
carriera professionale. Mi sono laureato a Colima,
Col., città in cui ho conosciuto il professor Hugo
Saucedo Acosta, Ingegnere civile specializzato in
meccanica del terreno e nell’ambito della
costruzione, che mi ha invitato collaborare con
lui nel suo studio, permettendomi in tal modo di
relazionarmi con un una realtà allargata e
aprendomi la possibilità di proseguire all’estero i
miei studi con il Master IDEA in Exhibition Design
di POLI.design e del Politecnico di Milano.

Il Master IDEA in Exhibition Design @
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SILVIA BENEDETTA LIUZZO

Il mio nome è Wijanee Sendang,
ma puoi chiamarmi Gina!
Sono un architetto e vengo dalla Thailandia, il
paese che sorride (come me). Ho studiato al
Master IDEA in Exhibition Design del Politecnico
di Milano. Devo dire che è una buona occasione
per me avere un’ esperienza di collaborazione
con Elita su di un progetto che trovo davvero
interessante. Lavorare con l'arte e il design è una
cosa che mi viene spontanea e questo mi piace.
Sono appassionata e motivata ad affrontare
sempre nuove esperienze. Ci sono un sacco di
cose nel mondo da esplorare e basta soltanto
essere coraggiosi nell’iniziare, perciò credo
fermamente che tutto è possibile! ... E tu?

Mi chiamo Camila, sono brasiliana e sono una
designer. In Brasile ho cominciato le mie prime
esperienze nella progettazione, sentivo il
bisogno di qualcosa in più, quindi ho scelto di
cambiare i miei punti di vista e di intraprendere
una nuova esperienza: sono venuta in Italia per
fare il Master IDEA in Exhibition Design presso il
Politecnico di Milano. Trovo che questa città sia
un mix di diverse culture che ti fanno aprire la
mente su nuove possibilità e questo porta
decisamente ad aumentare la mia creatività.
Spero di continuare ad imparare grazie a questa
esperienza e di trovare sempre nuove
opportunità che mi facciano crescere come
designer e come persona, che si lascia andare a
nuove esperienze e diversi scenari.

Mi chiamo Silvia e sono una designer.
Ho studiato a Palermo, luogo dove è nata la mia
passione per il design e per la progettazione.
Dopo gli studi ho deciso di trasferirmi a Milano,
spinta dalla necessità di vedere nuove cose e
imparare ancora. Qui ho frequentato il Master
IDEA in Exhibition Design, che ha contribuito,
insieme alla città in cui adesso vivo, a far
crescere la mia creatività e a farmi scoprire e
intraprendere nuovi e inaspettati percorsi. Ho
voglia di fare nuove esperienze, utili per
sperimentare ed esplorare nuovi campi e
situazioni a me sconosciute. Questi sono passi
fondamentali sia per la professione che sto
intraprendendo che per me stessa.

