Programma generale/General programme
Martedì 4 aprile/Tuesday, April 4
ore 18:30/ at 6:30 pm
ALLESTIMENTO E LEGGEREZZA
Archicocktail con Ico Migliore e Mara Servetto

Mercoledì 5 aprile/Wednesday, April 5
ore 15:00/ at 3:00 pm
T 7th | Talenti dalla 7° Università di Design al Mondo*
a cura di POLI.design, Scuola del Design e Dipartimento di Design
del Politecnico di Milano
ore 18:00/ at 6:00 pm
I REGISTRI DEL RETAIL
Archicocktail con Duccio Grassi e Carla Baratelli

Giovedì 6 aprile/Thursday, April 6
ore 15:00/ at 3:00 pm
T 7th | Talenti dalla 7° Università di Design al Mondo*
a cura di POLI.design, Scuola del Design e Dipartimento di Design
del Politecnico di Milano
ore 18:30/ at 6:30 pm
ARCHITETTURA E MATERIA
Archicocktail con Alfonso Femìa e Fabio Rotella

Venerdì 7 aprile/Friday, April 7
ore 15:00/ at 3:00 pm
T 7th | Talenti dalla 7° Università di Design al Mondo*
a cura di POLI.design, Scuola del Design e Dipartimento di Design
del Politecnico di Milano

thanks to

ore 17:00/ at 5:00 pm
SPAZIO EDISON
ore 18.30/ at 6:30 pm
PROGETTO È COMUNICAZIONE
Archicocktail con Luca Molinari, Fabio Novembre e Carl Pickering

Sabato 8 aprile/Saturday, April 8
ore 18:00/ at 6:00 pm
Saluti finali
* Il

QS World University Rankings by Subject 2017 attribuisce al Politecnico di Milano il 7° posto al mondo nell’area
Art & Design. Un evento, nella settimana del design milanese, per celebrare il traguardo raggiunto attraverso il racconto dei
docenti e dei migliori laureati del Polimi Design System
Italian language only - translation not provided

Archicocktails
Ogni sera un incontro con grandi protagonisti dell’architettura e del design/
Every night an appointment with top Architects

Martedì 4 aprile/Tuesday, April 4 at 6:30 pm
ALLESTIMENTO E LEGGEREZZA

La leggerezza, assolutamente la leggerezza per un progetto di allestimento
e di identità capace di connotare uno spazio ipogeo polifunzionale.
Il progetto di Migliore e Servetto per questa seconda edizione di space&interiors.
con Ico Migliore e Mara Servetto

Mercoledì 5 aprile/Wednesday, April 5 at 6:00 pm
I REGISTRI DEL RETAIL

Una ricognizione sugli spazi per il retail e Building polifunzionali.
Un linguaggio internazionale degli interni che definisce e caratterizza la via
italiana al progetto.
con Duccio Grassi e Carla Baratelli

Giovedì 6 aprile/Thursday, April 6 at 6:30 pm
ARCHITETTURA E MATERIA

L’architettura nelle sue declinazioni di diritto alla materia, racconto del contesto
e linguaggio internazionale verso il vecchio continente e l’oriente.
con Alfonso Femìa e Fabio Rotella

Venerdì 7 aprile/Friday, April 7 at 6:30 pm
PROGETTO È COMUNICAZIONE

Il progetto della comunicazione del progetto.
La figura dell’architetto e il suo ruolo di ambasciatore. Quando la comunicazione
è essa stessa progetto.
con Luca Molinari, Fabio Novembre e Carl Pickering

a cura di MADE expo
conduce Giorgio Tartaro

“

Sarà stimolante conversare con questi nove grandi architetti che giocano con rigore,
cultura e creatività le carte di nuovi panorami domestici, luoghi del lavoro e dell’accoglienza.
Quattro punti di vista differenti ma saldamente ancorati alla specificità italiana con uno
sguardo internazionale

“

”

It will be very stimulating conversing with these nine great architects who are playing
the cards of the new domestic panorama, of work and hospitality places with strictness,
knowledge and creativity; four different points of view that are all firmly clinging to the
Italian specificity while keeping an international outlook

”

Giorgio Tartaro

