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L’evoluzione degli scenari e dei nuovi spazi dell’Entertainment, 
dell’Ospitalità, del Retail e dell’Exhibit design: 

la presentazione dei corsi “Design Experience” di POLI.Design - 
Consorzio  del Politecnico di Milano alla Triennale di Milano.

 
Mercoledì 13 aprile, tra gli appuntamenti della settimana che vede come ogni anno 
Milano  Capitale  del  Design,  si  svolge  al  Teatro  Agorà,  all’interno  del  Triennale 
Design  Museum,  alla  Triennale  di  Milano  la  presentazione  dei  corsi  di  Alta 
Formazione  “Design Experience”  di POLI.Design - Consorzio del Politecnico di 
Milano mirati a settori di mercato in evoluzione e rivolti ad architetti e progettisti. 
 
“POLI.design - Consorzio del Politecnico di Milano ha come missione la promozione 
del  design in  tutti  i  suoi  ambiti,  culturali,  di  ricerca   e  formativi,  ed  è  un punto  di 
riferimento internazionale per la formazione post-universitaria su tematiche legate al 
design.  -  spiega  Giuliano  Simonelli,  presidente  di  POLI.design   -  I  corsi  Design 
Experience sono parte dell’offerta  formativa del  Consorzio e propongono contenuti 
innovativi su settori emergenti e specializzati come Entertainment, Ospitalità, Retail, 
Ristorazione, Outdoor e nell’ambito degli spazi temporanei e fieristici dove il  design 
svolge un ruolo determinante.”

Tema dell’appuntamento è una conversazione a più voci e da punti di vista diversi, 
legati dal filo conduttore del design e dell’innovazione, sull’evoluzione degli scenari e 
dei nuovi spazi per entertainment, retail e ospitalità.
Alle ore 10.45 si incontreranno, alla presenza di progettisti, responsabili di aziende e 
rappresentanti della stampa,  Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Valeria Iannilli, Matteo 
Ingaramo, Giuliano Simonelli  (docenti  del  Politecnico di  Milano),  Marina Baracs, 
Aldo Cibic, Giuseppe Dondoni, Carlo Meo, Simone Micheli, Marco Piva, Patrizia 
Pozzi  e Luca Scacchetti  (docenti dei corsi Design Experience di POLI.design).  Gli 
interventi  saranno  coordinati  dai  docenti  Andrea  Manfredi,  Gianpietro  Sacchi  e 
Francesco Scullica.

Gli Sponsor Accademici dei corsi 
I corsi hanno il supporto attivo degli Sponsor Accademici, che contribuiscono con la 
loro competenza produttiva e la  conoscenza dei  mercati  di  riferimento:  le aziende, 
attente  alla  ricerca  e  all’innovazione  e  leader  nei  diversi  settori  di  attività Florim 
Ceramiche, Simas  Aqua  Space, Dornbracht,  Technogym,  Amarte,  Unicredit, 
Dada,  Cesana, Foresti, PreGel, Le 5 Stagioni e Le Sinfonie di Agugiato & Figna 
Molini, Frigomat, Argenta,   Parà Tempotest, Dolan, Lamm, Seves Glass Block, 
Zucchetti.  Kos,  Publistand,  Standitalia,  Stand  Green e  le  manifestazioni 
specializzate Sia Guest, Sigep,  Sun/T&T, che si svolgono a Rimini Fiera, e Cersaie, 
appuntamento fieristico con il settore della ceramica che ha luogo a Bologna.

I corsi sono patrocinati anche da ADI (Associazione per il Disegno Industriale),  AIPi 
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(Associazione Italiana Progettisti in Architettura d’interni) e AIAP (Associazione per la 
Progettazione Visiva)

I nuovi corsi Design Experience 2011 - 2012
I corsi di Alta Formazione per il 2011 - 2012, rivolti ad architetti e designer, sono 
dedicati a questi settori della progettazione: “New Entertainment Design”, il primo 
corso in Europa dedicato all’ideazione, progettazione e arredamento di locali serali 
innovativi,  “Hotel  Experience Design  – Lobby, Lounge Bar, Wellness & Dehors” 
dedicato agli spazi comuni alberghieri, “Outdoor Experience Design – Progettare 
e arredare gli spazi esterni”, “Bathroom Design - Progettare spazi privati in luoghi 
pubblici”  e “Food  Experience  Design”  in  due  edizioni,  una  dedicata  alla 
progettazione  per  il  retail  alimentare  -  Panetteria,  Pasticceria,  Gelateria  e 
Cioccolateria - e una all’ideazione e progettazione di spazi e locali pizzeria innovativi 
e  “Temporary  Space & Exhibition  Design  – Design  per  l’innovazione  di  spazi 
espositivi e temporanei.  
I programmi e i calendari dei corsi sono disponibili su www.designexperience.it

Borse di Studio per progettisti 
Gli architetti,  designer e progettisti  che partecipano ai corsi,  selezionati in Italia e 
all’estero,  usufruiscono  di  Borse  di  Studio messe  a  disposizione  dagli  Sponsor 
Accademici.  Per  saperne  di  più:  POLI.design,  Daiana  Bossi, 
formazione@polidesign.net  www.borsedistudio.info     tel.02 23997275

Informazioni e immagini per i giornalisti: 

Giovanna Belli    g.belli@polidesign.net   www.designexperience.it
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