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Nel contesto dinamico e ricco di momenti d’inspir azione della 58esim a edizione della Milano
Design Week, il  Master MID Interior Design del Politecnico di Milandi o, gestito
da  POLI.design in collabor azione con   SPD Scuola Po litecnica di Design  S Po di   promuo ve un
inter essante incontr o sulla luce applicata agli spazi dell’ ospitalità.

Il talk, che si terr à mer coledì 10 aprile 2019 presso O�cinaV entur a14 , in via privata Gio vanni
Ventur a 14, all’interno della  mostr a  HO TEL REGENERA TION   soc ial space |  social time | socialmostr a  HO TEL REGENERA TION   soc ial space |  social time | social
life designed by Simone Michelilife designed by Simone Micheli , in via privata Gio vanni Ventur a 14, Lambr ate Design
District , vedr à un gruppo di r elatori sele zionati tr a pr ogettisti, docenti universitari del Master
MID , consulenti e aziende, conf rontarsi sulla luce, nuo va protagonista degli ambienti
dell’hospitality di cui è elemento fondamentale e str ategico.

Il tema è quanto mai attuale anche per la concomitanza con la nuo va edizione di Eur oluce
che delineer à le nuo ve tendenze del settor e. Il talk appr ofondir à in particolar e le componenti
tecniche ed er gonomiche, gli aspetti str ategici, comunicativi ed esperienziali del progetto
della luce, insieme alla sua sostenibilità complessiva.

L’evento sar à anche l’occasione per conoscer e da vicino il progetto didattico del  Master MIDMaster MID
Interior design che, arrivato alla XVI edizioneInterior design che, arrivato alla XVI edizione , a�r onta la componente del lighting design
attr averso workshop pr ogettuali dedicati, in collabor azione con partner d’ ecce zione.

Nel talk, moder ato da  Francesco ScullicaFrancesco Scullica , Politecnico di Milano - POLI.design, dir ettor e
scientifico Master Interior Design, interverr anno interverr anno i docenti del Master:  Gio vanni
Del Zanna , progettista,  Gianni For colini , progett ista e lighting designer,  Simone Micheli

,

ar chitetto e fondator e diSimone Micheli  Architectur al Her o,  Cinzia Pagni , progettista, esperta
sul settor e ospitalità, Fer dinando T edesco , ar chitetto pr esso Studio Mar co Piva.

Parteciper anno inoltr e:Parteciper anno inoltr e:

Antonello Fusetti , Dir ettor e Scuola  Politecnica di Design SPD , Anna Maria Lambri , pr ogettista,
AUD , American University of Dubai, Town House Hotels,  Daniele Traferr o, Business
Development Manager Cantalupi Lighting.

Dur ante il talk, è prevista la proie zione, a cur a di Angela Mazzotti e Stefano Mandato, di
alcuni progetti elabor ati dai partecipanti del Master nell' ambito del workshop
dedicato  all’Ospitalità, coor dinato da Simo ne Micheli e Roberta Colla di Simone Micheli
Architectur al Her o.

Al termine, la direzione e il coor dinamento del Master sar anno  a disposizione degli
inter essati per informazioni sulla nuo va edizione del programma formativo che accoglie
studenti provenie nti da tutto il mondo, confermando la centr alità del  sistema design italiano
anche nel pr ogetto dell’ ospitalità.
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