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Questa mostra presenta una selezione di elaborati
degli studenti del Sistema Design del Politecnico di
Milano: Scuola, Dipartimento e POLI.design. Sono
progetti sviluppati dai giovani progettisti durante le
loro carriere, nei corsi di studio e nei master. Si tratta
di una sintesi ragionata che combina metodo e
creatività, che racconta lo sviluppo di una competenza
e trasmette la costanza con cui i docenti
accompagnano le allieve e gli allievi della scuola
affinandone i talenti.
Ogni progetto rappresenta la mediazione necessaria
tra le discipline, gli strumenti e le attitudini che
all’interno di un percorso accademico guidano la
formazione dei futuri designer. Tavole e prototipi,
video e testi invitano all’attenzione, all’ascolto,
all’approfondimento di idee che sono pronte ad
affrontare le sfide della realtà contemporanea. Anche
per questa ragione la mostra non è allestita in una
location ma negli spazi della Scuola, teatro quotidiano
del confronto tra generazioni, culture, saperi,
comunità e valori che il Politecnico di Milano incarna,
difende e condivide.
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This exhibition presents a selection of works by the
students of the Design System of the Politecnico di
Milano: School, Department and POLI.design. These are
projects developed by young designers during their
careers, courses and masters. It is a reasoned synthesis
that combines method and creativity, which tells the
development of a competence and transmits the
constancy with which the teachers accompany the
students of the school refining their talents.
Each project represents the necessary mediation between
the disciplines, the tools and the attitudes that guide the
training of future designers within an academic path.
Layouts and prototypes, videos and texts invite to the
attention, to the listening, to the deepening of ideas that
are ready to face the challenges of contemporary reality.
Also for this reason, the exhibition is not set up in a
location but in the spaces of the School, the daily theater
of the confrontation between generations, cultures,
knowledge, communities and values that the Politecnico
di Milano embodies, defends and shares.
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