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TRANSAZIONE ECOLOGICA

Al Politecnico di Milano tre giorni di incontri
per capire come "costruire" le città sostenibili
economia circolare, le
città "intelligenti" e resilienti, e la new European
Bauhaus. Sono questi i temi di
"Rethink!", la tavola rotonda
virtuale, organizzata dal Politecnico di Milano e dalla sua
Service Innovation Academy
con il sostegno del Dipartimento di Design dell'ateneo. Il
tutto per indagare sulle possibilità offerte dalla transazione
ambientale, con l'idea appunto di costruire nuove città davvero sostenibili. L'edizione di
quest'anno,la quinta che viene
organizzata, si chiama "Talkin'
Bout A Revolution" e sarà riadattata ovviamente in chiave
pandemica.La nuova edizione,
tutta digitale è a portata di ma-

no su Clubhouse e si concluderà oggi.
Negli ultimi anni i concetti di
"città intelligenti" e di economia circolare sono stati descritti come modelli urbani in cui la
qualità della vita e la qualità degli ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad uno sviluppo tecnologico, per lasciare alle generazionifuture un
mondo più vivibile. In questa
prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad affrontare sfide tecnologiche,economiche, sociali, e culturali. Il festival si propone quindi di capire
come affrontare il cambiamento, soprattutto nelle città.
Sofia Rossi
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RIPENSARE
IL DESIGN
Tre giorni per parlare di design e
innovazione. Torna in versione online
la rassegna «Rethink! Service Design
Stories». «Talkin' Bout A Revolution»
è il titolo di questa quinta edizione che
affronterà anche i temi dell'economia
circolare. Gli appuntamenti saranno
tutti su Clubhouse,il social network
solo audio disponibile soltanto per
iPhone e su invito.
'
Rethink! Service Design Stories.
Online su Joinclubhouse.com. Mercoledì 14
ore 18, giov. 15 ore 12, ven. 16 ore 18.
Partecipazione libera
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Dal 13 aprile 2021 al 06 luglio 2021
ROMA | CANALI SOCIAL MUSEO DELL’ARA PACIS

RADICI. SGUARDI SULLA MOSTRA - CICLO DI
INCONTRI
Dal 06 aprile 2021 al 05 giugno 2021
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VERITÀ
Rethink! Service Design Stories - Talkin’ Bout A Revolution
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Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al service design
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e all’innovazione, torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata di mano, su
Clubhouse dal 14 al 16 aprile 2021.
Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di pandemia vuole continuare a
tenersi aggiornato su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e istituzioni per costruire
un'arena pubblica in cui incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti.
"Talkin' Bout A Revolution" è il titolo della quinta edizione del festival che affronterà i
temi del New European Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in una tavola
rotonda virtuale volta a esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana
sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.
La città - nelle sue varie stratificazioni - gioca un ruolo cruciale per l’innovazione. Le città
sono terreno fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo stesso un
territorio progettuale controverso. Cosa significa una città a misura di cittadino? Negli

Arte.it

ultimi anni i concetti di smart cities, città resilienti, circular cities sono stati descritti come

112.818 "Mi piace"

modelli urbani in cui la qualità della vita e la qualità degli ambienti antropizzati e naturali si
possano integrare ad uno sviluppo tecnologico, per lasciare alle generazioni future un
mondo “migliore”.
In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad affrontare sfide

Mi piace

Scopri di più

tecnologiche, economiche, sociali, e culturali. Come affrontare insieme il cambiamento?
Il festival verrà anticipato dall’incontro “Anteprima RETHINK!” durante il quale si discuterà

Tweets by @
 ARTEit

di come immaginare una città sostenibile e inclusiva.

arteit
È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale di Rethink! –
www.rethinkfestival.it
Per seguire l’account di Rethink! su Clubhouse
- https://www.joinclubhouse.com/club/rethink-by-polidesign

@ARTEit

Arte contemporanea e intelligenza
artificiale si incontrano al @Museo_MAXXI
arte.it/notizie/roma/a…

Rethink! è promosso da POLI.design - Politecnico di Milano e dalla sua Service
Innovation Academy. Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del
Politecnico di Milano.

Embed
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Programma
MODERA
Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it
Raffaela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!
MERCOLEDÌ 7 APRILE, 18:00 – 19:00 CEST su Clubhouse
Aspettando RETHINK! Come immaginare una città sostenibile e inclusiva?
Una conversazione con:
Stefano Maffei, Direttore Rethink!
Beatrice Villari, Co-Direttore Rethink!
Nicola Morelli, Professore, AALBORG UNIVERSITY
Luca Simeone, Professore AALBORG UNIVERSITY
MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa creativa
Una conversazione con:
Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano
Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo Grassi
Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano
GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse
La circolarità ai tempi del Recovery Fund
Una conversazione con:
Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer, Comune di Milano
Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company
VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della transizione e modelli di servizio
sostenibili, inclusivi e possibili
Una conversazione con:
Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab
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Matteo Brambilla, Project Manager cheFare
Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e Lavoro, Comune di Milano
Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Milano Design City, gli appuntamenti da non perdere
12 apr 2021 - 15:00

Nicoletta Di Feo

@Andrea Russo

D

al 12 al 18 aprile Milano ritorna ad essere capitale del Design. Incontri, talk, approfondimenti on line ma anche
eventi dal vivo, come l'installazione alla Biblioteca degli Alberi di Milano e il primo giardino zen della città. Un
antipasto della Design Week di settembre.

Strade traboccanti di gente, vecchi cortili che rinascono a nuova vita, fabbriche dismesse trasformate in location prestigiose,
mostre, installazioni, eventi in ogni angolo della città. E poi ristoranti con lunghe file all’ingresso, chioschi di street food, camere
di hotel e b&b esaurite, musica e tanta voglia di curiosare tra le ultime novità. La primavera della Design Week è arrivata ma per
rivivere le atmosfere a cui ci ha abituato dovremo aspettare settembre. Aprile è però pur sempre il mese del design e puntuale
Milano si conferma Design City. Quella che va in scena dal 12 aprile è però una rassegna quasi esclusivamente virtuale, ricca di
appuntamenti interessanti ma da vivere soprattutto on line.

GLI APPUNTAMENTI VIRTUALI CON IL DESIGN
Con l’obiettivo di riconfermare il ruolo centrale di Milano nel campo del design internazionale dal 12 al 23 aprile Interni presenta
la sua Designer’s Week, una manifestazione urbana dedicata all’Industrial e Furniture Design, inteso come cultura del progetto e
dell’innovazione. Ponte con la Design Week di settembre, Interni organizza 12 giorni di talk che si svolgeranno dal vivo
all'istituto Marangoni e che si potranno seguire in streaming dalle pagine social della rivista. Tre i temi di quest’edizione: il
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saper fare dell'industria italiana, la sostenibilità e l'economia circolare.
I vari distretti partecipano alla kermesse attraverso le proprie piattaforme, come 5vie, il quartiere più antico e più ricco di storia
di Milano, con una serie di appuntamenti sul ruolo del design emergente o Isola Design District, con Isola Design Festival, la
manifestazione ibrida che vede presentazioni di progetti, live talk, mostre virtuali e interviste con ospiti internazionali, mentre
"Rethink! Service Design Stories", il festival dedicato al service design e all'innovazione promosso dal Politecnico, organizza
invece tre appuntamenti su Clubhouse per discutere di "New European Bauhaus", "La circolarità ai tempi del Recovery fund" e i
nuovi scenari "Post-pandemia".
Vogue Italia propone invece Life in Vogue che nella sua terza edizione si trasforma in un’experience interamente digitale
intitolata Love Letters to Milan. Una celebrazione di Milano e della sua creatività attraverso la reinterpretazione del palazzo
della redazione del magazine secondo la visione di sei designer internazionali.
Un progetto che per la sua natura digitale ha la possibilità di raggiungere un’audience ancora più ampia con l’obiettivo di
mantenere accesi i riflettori sul settore e sulla centralità di Milano proprio nei giorni in cui il Salone del Mobile avrebbe dovuto
animare la città. Un’esperienza sospesa tra realtà e immaginazione a cui si aggiungono momenti di condivisione, conversazioni e
visite guidate aperte a tutta la community per l’intera settimana.
Dall’altra parte della città, va invece in scena Alpha District, il progetto di marketing territoriale di rivitalizzazione artistica e
culturale del Portello e delle aree limitrofe. Fino al 18 aprile si potrà seguire un percorso guidato all’interno dell’area per scoprire
architetture d’autore ancora poco conosciute al grande pubblico. Tra i nomi di spicco: Fabio Novembre, Emilio Isgrò, Jorrit
Tornquist, Cino Zucchi, Guido Canali, Charles Jencks e Mario Bellini. Parte di un importante progetto di riqualificazione urbana,
l’Alpha District sarà ufficialmente presentato con la Design Week di settembre.
Da visitare, sempre virtualmente, gli interni dei caselli daziari di piazza XXV Aprile che per l’occasione ospitano il percorso
espositivo Tecno: back to emotions & future work, con il contributo di Zanotta. Un allestimento incentrato sulle tecnologie più
innovative dell’abitare e dei luoghi di lavoro condiviso.
Gli showroom aprono su appuntamento, fisico o virtuale, per lanciare le collezioni delle maggiori aziende del settore italiane e
internazionali. Il mercato ha i suoi tempi ed attendere settembre significherebbe perdere un’importante opportunità.

Eventi da vivere in presenza
Unica installazione quella allestita al BAM - Biblioteca degli Alberi di Milano. Progettata dall’architetto Mario Cucinella, United for
Progress è una struttura in metallo e legno dalle linee semplici e circolari che ben si relaziona con le forme geometriche di quello
che è il terzo parco di Milano. Una struttura temporanea ecosostenibile con un'arena aperta formata da 12 gradoni dove poter
fermarsi, immersi nel verde e nel rispetto delle misure di sicurezza. Un’estensione dello spazio pubblico del BAM realizzato
seguendo i principi del Design for Disassembly: una volta terminata la Designer’s Week sarà infatti possibile separare e
recuperare tutti i materiali utilizzati.
La settimana si chiude con l’inaugurazione del Giardino Zen Teresa Pomodoro in piazza Piola, un nuovo spazio meditativo con
un'installazione artistica di Kengiro Azuma e un’area pedonale a forma di goccia abbracciata da 21 ciliegi intervallati da panche.
L’inaugurazione è fissata per le ore 17.00, con musica, danza e la lettura dei testi della drammaturga e attrice Teresa Pomodoro
a cui il giardino è intitolato.
Un bellissimo modo per ricominciare a incontrarsi.

DESIGN
MILANO DESIGN WEEK
FUORISALONE
SALONE DEL MOBILE

Poli Design

072651

TAG:

12-04-2021

Data
Pagina

1/3

Foglio

 12

Email: redazione@24orenews.it

HOME



EVENTI

PHOTO-GALLERY

Home



Eventi





SALUTE & BENESSERE



ITALIA DA GUSTARE



CINEMA TV RADIO



FASHION

C

Lun, 12 Aprile 2021

Italia

DESIGN

MAGAZINE













Milano. Rethink! Service Design Stories

Eventi

Milano. Rethink! Service Design Stories
Talkin’ Bout A Revolution New European Bauhaus, Circular Economy e Post Pandemia.
12 Aprile 2021
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1 Aprile 2021
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L’iniziativa è parte del progetto europeo “Made in
Nature” di CSO Italy e prevede attività in-store in
100 punti vendita della catena tedesca Tegut....
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Prodotti Tipici
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Pratico kit per prepararlo con la massima facilità,
Una vendita online su un e-commerce dedicato. Il

14 – 16 aprile 2021

Caciocavallo Impiccato una ricetta antica e al
contempo sempre più...

Ne parleremo durante RETHINK! Service Design Stories, il primo festival italiano
Marco Coretti Premiato
Miglior Costumista al Berlino
Shorts Film Festival 2021

dedicato al Service Design in formato digitale su Clubhouse.
Programma completo su www.rethinkfestival.it –

Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al service
design e all’innovazione, torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata
di mano, su Clubhouse dal 14 al 16 aprile 2021.

Italia da gustare

Film Festival 2021, vince l’Italia nella sezione
“Migliore costume” con il designer italiano Marco
Coretti,...

Dal Giappone un premio al
jazz italiano

continuare a tenersi aggiornato su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e

nuove idee e reti.
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“Talkin’ Bout A Revolution” è il titolo della quinta edizione del festival che

riconoscimento all’ultimo album della formazione

affronterà i temi del New European Bauhaus, Circular Economy e Circular

Contenti (contrabbasso) e Ferdinando Faraò...

composta da Paolo Paliaga (pianoforte), Dino

Cities, in una tavola rotonda virtuale volta a esplorare i nuovi scenari di servizio
nella transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.

Il valore del Made in Italy

La città – nelle sue varie stratificazioni – gioca un ruolo cruciale per l’innovazione.
Le città sono terreno fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al

Fashion

27 Febbraio 2021
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tempo stesso un territorio progettuale controverso. Cosa significa una città a

C’è un antico detto che consiglia di innamorarsi in

misura di cittadino? Negli ultimi anni i concetti di smart cities, città resilienti,

Francia, di guidare macchine tedesche e di

circular cities sono stati descritti come modelli urbani in cui la qualità della vita e la

indossare abiti italiani. Certo, si tratta di
stereotipi,...

qualità degli ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad uno sviluppo
tecnologico, per lasciare alle generazioni future un mondo “migliore”.



In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad affrontare sfide
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cambiamento?

Aprile: 2021
L

M

M

G

V

S

D

1

2

3

4

È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale di Rethink! –
www.rethinkfestival.it
5

6

7

8

9

10

11

club/rethink-by-polidesign

12

13

14

15

16

17

18

Rethink! è promosso da POLI.design – Politecnico di Milano e dalla sua Service

19

20

21

22

23

24

25

Innovation Academy. Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del

26

27

28

29

30

Per seguire l’account di Rethink! su Clubhouse – https://www.joinclubhouse.com/

Politecnico di Milano.

« Mar

Programma
MODERA
Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it
Raffaela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!
MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa creativa
Una conversazione con:
Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano
Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo Grassi
Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano
Lorenzo Imbesi, Sapienza Design Research Director
GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse
La circolarità ai tempi del Recovery Fund
Una conversazione con:

Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADI Design Index
Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company
VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della transizione e modelli di
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servizio sostenibili, inclusivi e possibili
Una conversazione con:
Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab
Matteo Brambilla, Project Manager cheFare
Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e Lavoro, Comune di

Milano
Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro Cuore
POLI.design, fondato nel 1999 dal Politecnico di Milano, insieme alla Scuola di
Design del Politecnico e al Dipartimento di Design, forma il Sistema Design del
Politecnico, un aggregato di risorse, competenze, strutture e laboratori, tra i più
importanti al mondo. POLI.design svolge un ruolo cerniera fra i diversi attori che
fanno parte dell’ecosistema del design e sviluppa formazione per giovani laureati,
professionisti ed imprese. www.polidesign.net
La Service Innovation Academy di POLI.design è un Centro di Innovazione
Universitario del Politecnico di Milano da sempre impegnato a raggiungere
l’eccellenza in ricerca, formazione, innovazione e progettazione. Attraverso
formazione, ricerca applicata e produzioni culturali permette ad aziende,
organizzazioni e professionisti di innovare il proprio prodotto/servizio, di acquisire
le competenze del service design e di entrare a far parte di un network strategico.
www.serviceinnovationacademy.com
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Rethink! Il primo festival italiano dedicato al Service Design si svolgerà su...

new media

Rethink! Il primo festival italiano
dedicato al Service Design si
svolgerà su Clubhouse
By Valentina Muzi - 6 aprile 2021







TALKIN’ BOUT A REVOLUTION È IL TITOLO DELLA QUINTA EDIZIONE DEL
FESTIVAL RETHINK! SERVICE DESIGN STORIES. TEMI COME NEW EUROPEAN
BAUHAUS, CIRCULAR ECONOMY E CIRCULAR CITIES SARANNO AFFRONTATI IN
UN CONFRONTO APERTO E CONDIVISI SUL SOCIAL DEL MOMENTO,
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CLUBHOUSE.
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In che modo il design può dare una nuova reale risposta alle esigenze che si
prospettano nel futuro post pandemico? È il quesito al centro delle conversazioni che
si svolgeranno stanze virtuali di Clubhouse, grazie alla nuova edizione del festival

Rethink! Service Design Stories. La tavola rotonda – dal 14 al 16 aprile 2021 – intende
mettere in dialogo esperti, imprese e istituzioni pubbliche, con l’obiettivo di indagare i

ULTIMI EVENTI

nuovi scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e
possibile del prossimo futuro, dapprima con una anteprima (che avverrà mercoledì 7
aprile 2021), per poi approfondire il discorso con invitati speciali che animeranno il
ricco programma digitale.

evento
citta (comune)

in corso e futuri

RETHINK! SERVICE DESIGN STORIES 2021: TALKIN’ BOUT
A REVOLUTION

ricerca avanzata

trova

INAUGURAZIONI

Siamo abituati a considerare la città in tutte le sue sfumature, o meglio stratificazioni.
Queste diventano sia un terreno fertile per sperimentazioni e cambiamenti a portata

IN GIORNATA

FINISSAGE

Andrea Mastrovito - La Diseducazione al
Reale

d’uomo, che un campo progettuale controverso. In questi ultimi anni, i concetti di

VENEZIA - GALLERIA MICHELA RIZZO - EX BIRRERIA
GIUDECCA

“smart cities”, “città resilienti” e “circular cities” sono stati trattati come modelli

Piero Fogliati

urbani in cui la qualità della vita potesse andare di pari passo con lo sviluppo
tecnologico in atto, con lo scopo di lasciare alle giovani generazioni un mondo
“migliore”. Davanti ad un mondo in continua trasformazione, come verranno
affrontate le nuove sfide tecnologiche, economiche, sociali e culturali? È il grande
tema che la quinta edizione di Rethink! Service Design Stories si pone di analizzare.

MILANO - OSART GALLERY

Jacopo Benci - Rizomi (carta inesatta di un
lavoro, 1981-2021)
ROMA - MESIA SPACE

Samantha Passaniti - Confidence in the
uncertain
ROMA - SPAZIO CURVA PURA

Too Late
ROMA - AFNAKAFNA GALLERY

RETHINK! SERVICE DESIGN STORIES 2021: IL FESTIVAL SU
CLUBHOUSE

Quattro idee talks online
BOLOGNA - GALLERIA ENRICO ASTUNI

Maxxi Bulgari Prize Talk
ROMA - MAXXI - MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

Adrian Paci - The Encounter

Il festival sarà anticipato dall’incontro Anteprima RETHINK!, durante il quale si
discuterà su come immaginare le nuove città, tenendo in primo piano tra gli obiettivi
la sostenibilità e l’inclusione. I protagonisti di questa preview digitale saranno il

MODICA - LAVERONICA ARTE CONTEMPORANEA

tutte le inaugurazioni di oggi >>
le inaugurazioni dei prossimi giorni

direttore della manifestazione Stefano Maffei, la co-direttrice Beatrice Villari e i due
professori della Aalborg University (Danimarca) Nicola Morelli e Luca Simeone. Il
Innovation Academy; il festival gode del sostegno del Dipartimento di Design del
Politecnico di Milano.

RETHINK! SERVICE DESIGN STORIES 2021: I TEMI DELLA
QUINTA EDIZIONE
I temi che saranno trattati nei talk dal 14 al 16 aprile (è previsto un appuntamento al
giorno), saranno rispettivamente: New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea

di Europa creativa; La circolarità ai tempi del Recovery Fund; Immaginare la PostPandemia. Nuovi scenari della transizione e modelli di servizio sostenibili, inclusivi e
possibili. Aldo Pecora, giornalista, Direttore Italia2030.it e Raffaela Scognamiglio, cofounder e coordinatrice Rethink! faranno da moderatori ai tantissimi ospiti: Marco
Sammicheli, Design Curator di Triennale di Milano, Clementina Rizzi, Responsabile
Comunicazione e PR Palazzo Grassi, Stefano Maffei, Professore ordinario, Politecnico
di Milano, Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e Lavoro,
Comune di Milano, Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro
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Il Museo Louvre di Parigi
mette online l’intera
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L’arte al supermercato. A
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carrello”
30 marzo 2021
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Cuore e Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer, Comune di Milano (per citarne solo
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Lavoro nell’arte: opportunità
da LaFeltrinelli, MAC Lissone,
Il Colorificio e MA*GA...

alcuni). È possibile seguire l’account di Rethink! cliccando qui.

5 aprile 2021

– Valentina Muzi
https://rethinkfestival.it/
EDITORIALE
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Tweet

Valentina Muzi (Roma, 1991) è diplomata in lingue presso il liceo
G.V. Catullo, matura esperienze all’estero e si specializza in lingua
francese e spagnola con corsi di approfondimento DELF e DELE.
La passione per l’arte l’ha portata a iscriversi alla Facoltà di Studi
Storico-Artistici dell’Università di Roma La Sapienza, laureandosi
in Storia dell’Arte Contemporanea e svolgendo il tirocinio
formativo presso il MLAC - Museo e Laboratorio di Arte
Contemporanea dell’Ateneo, parallelamente ha frequentato un
Executive Master in Management dei Beni Culturali presso la
Business School del Sole24Ore di Roma. Dal 2016 svolge attività
di PR, traduzione di cataloghi, stesura di testi critici e curatela
indipendente. Dal 2017 svolge l’attività di giornalista di taglio
critico e finanziario per riviste di settore. Attualmente è membro
del Board Strategico presso l’Associazione culturale Arteprima
noprofit, nella stessa ha svolto il ruolo di Social Media Manager
ed è Responsabile organizzativa della piattaforma Arteprima
Academy.
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Ricevi (alcune) notifiche:Accetta
Mandami articoli selezionati

Ricevi la newsletter settimanale:

Redazione · 2 settimane fa

ISCRIVITI

Ultimi articoli
Milano da Leggere 2021: dieci ebook
gratuiti dedicati al mistero
25 aprile, giardinaggio e arte: gli eventi del
weekend a Milano
Festa della Liberazione a Milano: gli eventi
per il 25 aprile
Meteo Milano Weekend dal 23 al 25 aprile
2021
Riaperture del 26 aprile: le regole del
decreto Draghi punto per punto
Musei di Milano: orari e giorni di riapertura
Sciopero Trenord e Trenitalia 23 aprile: info
e fasce orarie garantite
Fuorisalone 2019 Photo Credits: Beatrice Curti

Per il secondo anno consecutivo il Fuorisalone sarà in veste totalmente digitale,

Dante on the road a Milano: le tappe della
manifestazione

con webinar ed eventi online che si uniranno agli eventi in forma mista di Milano

Vaccino anti-Covid al Parco di Trenno:

Design City 2021 dal 12 al 18 aprile.

come funziona il drive-through

Si tratta di un ritorno in due fasi, con una seconda edizione sica dal 4 al 10

Milano, in piazza Piola nasce un giardino

settembre, in concomitanza con il Salone del Mobile di Milano. Il tema scelto è

zen

“Forme dell’Abitare”, con l’intento di dare centralità al vivere quotidiano di questo
periodo, sempre più concentrato dentro gli spazi di casa.

Cerca

Le dirette sono totalmente gratuite, e si potranno seguire sul sito uf ciale del
Fuorisalone. Quest’anno il programma si allarga, introducendo anche nuovi
spunti di r essione legati all’arte, alla tecnologia e al lifestyle, spaziando sia nei
temi sia nei mezzi di diffusione, sempre più vari e diversi cati.
Tutti gli eventi si svolgeranno sulla nuova piattaforma Fuorisalone Design
Guide, dove compratori, venditori e stakeholders potranno comunicare e
incontrarsi con maggiore facilità e rendendo gli eventi più coinvolgenti per il

Il programma completo del Fuorisalone sarà disponibile a breve, mentre quello
di Milano Design City è già stato pubblicato.

Fuorisalone 2021: gli eventi da non perdere
Gli eventi del Fuorisalone quest’anno toccheranno temi trasversali, dall’arte al
lifestyle, per gettare uno sguardo il più completo possibile su Milano e sulla
situazione attuale.
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situazione attuale.
Tra gli eventi in calendario segnaliamo:
Due talk che si terranno presso Il Salotto di Milano: il primo a proposito dei
cambiamenti in corso nel mondo dell’arte contemporanea e del design, il
secondo dedicato al tema dello showroom del futuro.
11 talk proposti da Strategy Innovation, lo spin-off di Ca’Foscari, dedicati
al tema dell’abitare domestico declinato nei suoi diversi ambienti, dalla zona
giorno alla zona notte, passando per l’outdoor.
un ciclo di incontri proposti da Lombardini22 e dedicati ai temi della
progettazione dell’involucro edilizio, dello spazio commerciale retail e dello
spazio di lavoro, tra funzionalità, personalizzazione, essibilità e
multifunzionalità.
Tre eventi organizzati da Uptown Milano : “Benessere (e ironia) nel design
contemporaneo. Incontro con Chiara Alessi”, “Nuove forme dell’abitare: le
s de dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità”, “La presentazione del
nuovo numero della rivista About Cities”.
Rethink! Service Design Stories torna con “Talkin’ Bout A Revolution”, la
quinta edizione del festival che affronterà i temi del New European Bauhaus,
Circular Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda virtuale volta a
esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile,
accessibile, inclusiva e possibile.

Fors se interessat
LIBRI

:

NEWS

NEWS

Milano da Leggere 2021:
libri e mistero
Beatrice Curti · 3 ore fa

GUIDE

25 aprile, giardinaggio e
arte: gli eventi del
weekend
a Milano
Beatrice Curti · 22 ore fa







NEWS

25 aprile 2021: gli eventi a
Milano
Redazione · 23 ore fa
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Milano Design City, un'edizione virtuale ma anche on-site
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Milano Design City, un'edizione
virtuale ma anche on-site

I PIÙ LETTI DEL MESE

scritto da Redazione

14 Aprile 2021

Nonostante aprile sia il mese del design, l'edizione del Milano Design City sarà
Rolex lancia 16
nuovi orologi, tra
cui un nuovo
Daytona

totalmente diversa come è accaduto anche in occasione della Milano Fashion

Le 15 persone più
ricche del settore
moda

Week,un altro importantissimo evento per la città meneghina.
Non ci saranno le strade colme di persone, le fabbriche dismesse trasformate
in esposizioni sensazionali, gli eventi in ogni angolo della città, le mostre, i
ristoranti con le lunghe code e la musica che risuona tra le vie. L'evento
esclusivo sta andando in scema ma in modalità prevalentemente virtuale con
alcuni eventi on-site, rispettando ovviamente le misure di sicurezza anti-

Florida, il
futuristico
superyacht
alimentato da vele
solari

072651

Patek Philippe
lancia quattro
nuovi modelli
Nautilus

contagio.
Giorni intensi che puntano a riconfermare

come protagonista

nell'ambito del design in cui partecipano numerosi brand. Ad esempio, Interni
presenta la Designer's Week dedicata all'Industriale Forniture Design ai quali
Ritaglio
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seguiranno 12 giorni di talk all'istituto Marangoni che puntano sul made in
Italy, sulla sostenibilità e sull'economia circolare.
Louis Vuitton, la
proposta design
con
Zanellato/Bortotto

La Contralta,
nuova realtà
vitivinicola in
Gallura

I vari distretti partecipano virtualmente alla manifestazione attraverso i loro
canali online.5vie, il quartiere più antico e saturo di storia meneghina,ospita
una serie di eventi sul design emergente, mentre Isola Design District con il
suo Isola Design Festival presenta diversi progetti, talk, mostre e interviste a
personalità internazionali. Ci sarà anche Rethink! Service Design Stories
ovvero un festival organizzato dal Politecnico che tratta temi come

Volkswagen, conto
alla rovescia per
Project Trinity

La Dolce Vita, il
un'Italial'innovazione e il service design.
sogno di
che vorremmo
Non mancano i progetti di marketing territoriale come Alpha District
rivivere

finalizzato alla rinascita artistica e culturale del Portello e delle aree circostanti
e i percorsi espositivi come "Tecno: back to emotions &future work" che
CATEGORIE

permettono di visitare online gli interni dei caselli daziari di piazza XXV aprile.

> Benessere

(233)
46Y

7, '4or_

> Spa & Resort

(34)

> Travel

(35)

> Wine

(165)

> Fashion

(713)

> Luxury

(134)

> Moda

(500)

> Orologi

United for Progress di Mario Cucinellà —""

(81)

> Lifestyle

Gli showroom più importanti aprono le loro porte solo su appuntamento ma
sono in programma anche degli eventi da vivere in presenza. Alla Biblioteca

(274)

degli Alberi di Milano è stata allestita un'opera dell'architetto Mario Cucinella
> Design

(18)

> Motori

(114)

> News Life Style

(135)

intitolata "United for Progress" realizzata in metallo e legno, con linee
semplici ma circolari che si abbinano perfettamente a quelle geometriche del
terzo parco di Milano.
L'installazione eco-sostenibile è esposta in un'arena aperta dove è possibile

> Today

fermarsi e contemplare l'opera sui 12 gradoni che la costituiscono rispettando

(1.199)

le norme di sicurezza. L'interna manifestazione concluderà con l'inaugurazione
del Giardino Zen Teresa Pomodoro situato nella piazza Piola dove sorgerà

contornata da alberi di ciliegio e panchine. Una location zen che verrà aperta al
pubblico alle ore 17 e sarà accompagnata da musica,letture e danza.
Un piccolo passo avanti verso il ritorno alla normalità senza rinunciare alla
cultura e all'arte del saper fare design che non vuole fermarsi.
Ritaglio
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Francesca G;:zzo

Aprile, Milano, Fuorisalone. La correlazione è naturale e attesa. E così; senza
deludere le aspettative della design industre;il Fuorisalone fa la sua comparsa, per
il secondo anno consecutivo in un formato completamente digitale. Dal 12 al 18
aprile(ma le iniziative proseguiranno fino a settembre) la piattaforma online
dell'evento metterà in scena preview di prodotto, tavole rotonde, virtual events,
webinar per esporre quanto di nuovo e curioso il comparto ha da raccontare.

Job =

Country

Newsletter
DThursday Newsletter

È il tema `Forme deli Abitare" a creare un fil rouge tra le centinaia di proposte: un
invito a riflettere sugli spazi abitativi, su come stanno cambiando e come si
evolveranno in futuro; un'indagine in equilibrio tra design, arte, architettura e
antropologia, con particolare attenzione ai temi del design circolare, della
sostenibilità e del wellbeing.

CQaily Newsletter
CContract & Hospitality Newsletter
SUbscritie
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In questa cornice ruolo primario di approfondimento e informazione è affidato a
talk e webinar: a partire dal ciclo di 11 talk proposti da Strategy Innovation, lo
spin-off di Ca'Foscari; dedicati al tema dell'abitare domestico; così i talk di
Lombardini22 dedicati ai temi della progettazione dell'involucro edilizio, dello
spazio commerciale retail e dello spazio di lavoro; e i tre appuntamento di Phyd,la
phegital venture di The Adecco Group, che incontra Paola Navone, Amleto
Picerno Ceraso e propone un incontro dedicato al rapporto tra formazione e
mercato del lavoro applicato al design.
Partecipano anche i Digital Innovation Days con il talk intitolato "La nuova era
dei design" e Teva con un appuntamento dedicato al design thinking applicato
all'ambito farmaceutico.
non

riproducibile.
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Design off-line. Ph g Stefania Zanetb

Gli highlights di Fuorisalone.it? Da non perdere la serie "Taste theArchitect'
targata LNDEHO e promossa da Signature Kitchen Suite; la nomina dei vincitori
della cali indetta da \Vorth Partnership Project: la terza edizione di Life in
Vogue, a cura di Federica Sala; la mostra Design off-line di NABA- Nuova
Accademia di Belle Arti presso lo Scalo Lambrate dedicata ai progetti degli
studenti dell'Area Design; e la quinta edizione del festival Rethink! Service
Design Stories con "Talkin' Bout A Revolution".
Annunciate intanto le date per la prossima edizione, dal 5-10 settembre 2021, che
si svolgerà in modalità fisica, anche senza il Salone del Mobile.

Ea
MILANO

DIGITAL INNOVATION DAYS
NASA

PHYD

STRATEGY INNOVATION

FUORISALONE

FUORISALONEIT

RETHINK! SERVICE DESIGN STORIES

INDEHO

LOMBARDINI22

SIGNATURE KITCHEN SUITE

TEVA

RRL1TEI)ART.ICLE%

MORE FROMAITIIOR

Taste the Architect: la nuova serie

Milano Design City: dove andare

INDEHO

cosa vedere
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14-16 aprile 2021 Rethink! Service
Design Stories - Il primo festival
italiano dedicato al Service Design in
formato digitale su Clubhouse



EVENTI

14-16 aprile 2021
Rethink! Service
Design Stories - Il primo festival
italiano dedicato al Service Design
in formato digitale su Clubhouse
EVENTI

April

13
2021



New European Bauhaus, Circular Economy e Post
Pandemia. Quali sono i nuovi scenari di servizio e
come il design può dare una reale risposta alle
esigenze post COVID-19? Ne parleremo durante
RETHINK! Service Design Stories, il primo festival
italiano dedicato al Service Design in formato digitale
su Clubhouse.

EVENTI

Autismo: il diritto di
sapere e di
conoscere
VEDI TUTTI

Rethink! Service Design

Mariella Belloni

Stories, il primo festival
italiano dedicato al

Marketing
Journal
 Scheda utente
 Altri testi utente
 RSS utente

BIT TALKS, oltre 90 eventi online
sui temi caldi del turismo per la
prima BIT DIGITAL EDITION

service design e

ULTIMI ARTICOLI

all’innovazione, torna

EVENTI

con una nuova edizione

Promesse di
matrimonio: idee

tutta digitale e a portata di mano, su Clubhouse dal 14 al 16
aprile.

per prepararle

Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di
tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e istituzioni per
costruire un'arena pubblica in cui incontrarsi, discutere e
creare nuove idee e reti.

EVENTI

Venti anni di
relazioni
diplomatiche tra Italia e Corea del
Nord
EVENTI

"Talkin' Bout A Revolution" è il titolo della quinta edizione del

Verso l'Orizzonte
alla Fiera del Libro

festival che a ronterà i temi del New European Bauhaus,
Circular Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda

di Imperia

virtuale volta a esplorare i nuovi scenari di servizio nella
transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e
possibile.
La città - nelle sue varie strati cazioni - gioca un ruolo
cruciale per l’innovazione. Le città sono terreno fertile per il
cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo stesso
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un territorio progettuale controverso. Cosa signi ca una città
a misura di cittadino? Negli ultimi anni i concetti di smart
cities, città resilienti, circular cities sono stati descritti come
modelli urbani in cui la qualità della vita e la qualità degli
ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad uno
sviluppo tecnologico, per lasciare alle generazioni future un
mondo “migliore”.
In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad
affrontare sfide tecnologiche, economiche, sociali, e culturali.
Come affrontare insieme il cambiamento?
Service Design Stories
È possibile consultare il programma completo sul sito
ufficiale di Rethink! – www.rethinkfestival.it
Rethink! è promosso da POLI.design - Politecnico di Milano e
dalla sua Service Innovation Academy. Il festival ha il sostegno
del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano
Programma
MODERA
Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it
Raffaela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!
MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa
creativa Una conversazione con:
Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano
Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo
Grassi Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di
Milano
Lorenzo Imbesi, Sapienza Design Research Director
GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse
La circolarità ai tempi del Recovery Fund
Una conversazione con:
Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer, Comune di Milano
Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADI
Design Index Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain &
Company
VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della
transizione e modelli di servizio sostenibili, inclusivi e possibili
Una conversazione con:
Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab
Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana
e Lavoro, Comune di Milano Ivana Pais, Professoressa
Associata, Università Cattolica del Sacro Cuore
POLI.design
Società consortile a responsabilità limitata
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digitale su Clubhouse.
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dedicato al service design e all’innovazione, torna con una
nuova edizione tutta digitale e a portata di mano, su Clubhouse
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urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.
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Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e
Lavoro, Comune di Milano
Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del
Sacro Cuore

POLI.design, fondato nel 1999 dal Politecnico di
Milano, insieme alla Scuola di Design del Politecnico
e al Dipartimento di Design, forma il Sistema Design
del Politecnico, un aggregato di risorse, competenze,
strutture e laboratori, tra i più importanti al mondo.
POLI.design svolge un ruolo cerniera fra i diversi
attori che fanno parte dell’ecosistema del design e
sviluppa formazione per giovani laureati,
professionisti ed imprese. www.polidesign.net

La Service Innovation Academy di POLI.design è un
Centro di Innovazione Universitario del Politecnico di
Milano da sempre impegnato a raggiungere l’eccellenza
in ricerca, formazione, innovazione e progettazione.
Attraverso formazione, ricerca applicata e produzioni
culturali permette ad aziende, organizzazioni e
professionisti di innovare il proprio
prodotto/servizio, di acquisire le competenze del
service design e di entrare a far parte di un network
strategico. www.serviceinnovationacademy.com
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Fuorisalone due volte all'anno
La manifestazione si sdoppia: un'edizione più digitale ad aprite e una più tradizionale a
settembre, in concomitanza con il Salone del Mobile. Un'evoluzione figlia
dell'emergenza pandemica, ma anche delle nuove regole della comunicazione online
Redszione Living

«Ci

Due edizioni così Puorisalone affronta la ripartenza del mondo del design dopo un anno che ha
segnato profondamente le nostre vite e le nostre abitudini Un doppio appuntamento che vede
una prima fase, più digitale, ad aprile e una più tradizionale a settembre in concomitanza con il
Salone del Mobile di Milano.

072651

Con Puorisalone Digital Edition si prova a superare L'impossibilità degli eventi in presenza per
creare un unico universo dove rivivere l'essenza dell'evento, mettendo in contatto design e
persone. Ma anche un modo per sperimentare una nuova forma di incontro..La pandemia ha
cambiato le regole del gioco. accelerando processi di condivisione e modalità di frizione onlinea
spiega Paolo Casati di Studiolabo, società che organizza la manifestazione.
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Fuorisalone.it propone il tema'Forme dell Abitare', un dibattito per riflettere sugli spazi abitativi.
inevitabilmente al centro delle nelle nostre vite, e di come questi potranno evolversi in futuro. Ma
sarà anche un'occasione per allargare la riflessione ai temi dell'ambiente, della città e delle sue
relazioni, e di come stanno cambiando alla luce del delicato momento storico che stiamo vivendo.
Durante la settimana che va dal ra al 18 aprile il sito di Fuorisalone sarà costantemente
aggiornato: preview di prodotti,tavole rotonde, virtua! events, e webinar prenderanno forma
grazie al supporto dei partner coinvolti. Un programma dove la guida agli eventi diventa parte
integrante di un sistema più articolato che vive tutto l'anno grazie a un piano editoriale distribuito
su più canali: sito, magazine, TV e lMfeets.

Objets Nomades Paolo Palomba

«I1 digitale non potrà sostituire l'evento in presenza ma è difatto uno strumento a supporto delle
aziende che nel tempo diventerà integrato all'evento fisico e acquisterà sempre maggior
importanza» dichiara Cristian Confalonieri di Studiolabo. »Siamo in un momento storico in cui le
aziende non possono più ignorare l'importanza di presidiare il web,attivando una comunicazione
efficace- Perché quello del design è un mercato ispirazionale.
Tra gli appuntamenti in programma a partire dal 12 aprile, fruibili on demand su Fuorisaloºe TV
ci sono due talk ospitati presso Il Salotto di Milano: il primo a proposito dei cambiamenti in corso
nel mondo dell'arte contemporanea e del design, il secondo dedicato al tema dello showroom del
futuro, un argomento trasversale che interessa tutti i settori,e che per l'arredo-design come anche
perla moda diventa centrale.

•

Il ciclo dì ii talk proposti da Strategy Innovation,lo spin-off di CaToscari, dedicati al
tema dell'abitare domestico declinato nei suoi diversi ambienti, dalla zona giorno alla
zona notte, passando per l'outdoor.

•

Signature radura Suite presenta 'l'aste the Architect',la serie che unisce architettura e
food con Marco Piva Piero Lissoni, Paola Navone, Massimo Roj e Massimiliano Locatelli

•

Fmo al rS aprile. NASA- Nuova Accademia di Belle Arti promuove Design off-line, una
mostra presso lo Scalo Lambiate dedicata ai progetti degli studenti dell'Area Design

•

Memplus presenta la nuova collezione -Night Tales", disegnata da Masanori Umeda che
entra a far parte delle collezioni Post Design. in occasione dei quarant'anni dello storico
gruppo.

•

Rethink! Service Design Stories torna con "Talkin'Bout A Revolution',la quinta edizione
del festival che affronterà i temi del New European Bauhaus, Circular Economy e Circular
Cities, in una tavola rotonda virtuale volta a esplorare i nuovi scenari di servizio nella
transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.
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Ecco alcuni degli appuntamenti in calendario.
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I1VEPARQUET
Fuorisalone, parte oggi la seconda edizione
digitale in tempo di pandemia
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12 - 18 APRILE

1.704 -10 SETTEMBRE
orna da oggi il Fuorisalone

(www.fuonsalone.it) per il secondo anno consecutivo in formato digitale in occasione di Milano Design City, con previewdi prodotto, tavole
rotonde, webinare tanto altro
L'evento anticiperà l'appuntamento in programma dal 4 al 10 settembre. sul quale tutti gli operatori del Fuorisalone stanno lavorando per
confermare Milano quale capitale del design. nonc hè punto di riferimento internazionale per il comparto
Il tema dell'edizione 2021, supportelo dai main partner Hyundai e Rado. è "Forme dell'Abitare', un'occasione di confronto e dibattito sulle
esigenze abitative e sugli spazi domestici, sempre più centrali nelle nostre vita da un anno a questa parte_ Si parlerà anche di ambiente e di
relazioni e di come queste stanno cambiando con il prolungarsi dell'emergenza sanitaria.

Tra gli appuntamenti fruibili on demand su Fuorisalone TV ci sono due talk ospitati presso Il Salotto di Milano: d primo a proposito dei mutamenti
in corso nel mondo dell'arte contemporanea e dei design, il secondo dedicato al tema dello showroom del futuro un argomento trasversale che
interessa tutti i settori: e che per l'arredo-design, come anche per la moda, diventa centrale
Da non perdere il ciclo di 11 talk proposti da Strategy Innovation, la spinoff di Ca'Foscari. dedicati al tema dell'abitare domestico e declinati nei
suoi diversi ambienti, dalla zona giorno alla zona notte. fino all'outdoor
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Lombardini22 realtà operante nello scenario italiano dell'architettura e dell'ingegneria: propone un ciclo di incontri dedicati ai temi della
progettazione dell'involucro edilizio. dello spazio commerciale rotai! e di quello di lavoro, tra funzionalità. personalizzazione. flessibilità e
multifunzionalità
Phyd, la phygital venture di The Adecco Group, presenta tre appuntamenti un momento di confronto con la designer Paola Navone, un incontro
dedicato al rapporto tra formazione e mercato del lavoro applicato al design e uno speech di Amleto Picerno Ceraso, architetto e ceo di
Medaarch, sulle "Nuove prospettive offerte dal digitale nell'ambito del design e dell'architettura".
Teva organizza con un talk intitolato `leva per te. Quando il design è al servizio della salute", un appuntamento dedicato al design thinking
applicato all'ambito farmaceutico.

Gli highlights di Fuorisalone.it
Uptown Milano, il primo distretto residenziale smart e sostenibile in Italia, porta tre eventi'"Benessere(e ironia) ne! design contemporaneo.
Incontro con Chiara Alessi', "Nuove forme dell'abitare le sfide dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità", "La presentazione del nuovo
numero della rivista About Cities".
Signature Kitchen Suite mostra in anteprima "Taste the Architect, serie che unisce architettura e food con Marco Píva, Piero Líssoni, Paola
Navone. Massimo Roj e Massimiliano Locatelli.
Ca Londonart arriva invece la nuova collezione The Daydreamer, la linea di wallpaper realizzata da Giopagani, una reinterpretazione di segni
distintivi in un linguaggio stilistico eclettico e denso d'immaginazione
Worth Partnership Project, progetto finanziato da COSME. programma dell'Ue per la competitività delle piccole e medie imprese, svela i 63
vincitori della call che ha coinvolto 144 partner provenienti da 24 paesi europei.
Torna poi la terza edizione di Life in Vogue, a cura di Federica Sala dal 12 al 18 aprile sei designer internazionali sono chiamati a interpretare
virtualmente la redazione di Vogue Italia.
Fino al 18 aprile NABA — Nuova Accademia di Belle Arti promuove "Design off-line", un'esposizione presso lo Scalo Lambrate dedicata ai
progetti degli studenti dell"Area Design".
Memphis vuole stupire con la collezione 'Night Tales`. disegnata da Masanori Umeda che entra a far parte del "Posi Design". in occasione dei
quarant'anni dello storico gruppo.
Rethink! Service Design Stories toma con "Talkin' Bout A Revolution", la quinta edizione del festival che affronta i temi dei New European
Bauhaus. circular economy e circular cities, in una tavola rotonda virtuale volta a esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana
sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.
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Rethink! Service Design Stories, festival on line

March 2021 08:56
FM

Milano — Rethink! Service Design Stories, the first Italian festival
dedicated to service design and innovation, is back with a new

Covid, in Austria

all-digital and handy edition, on Clubhouse from 14 to 16 April
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2021, included in the Milano Design City 2021. For three days,
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experts, companies and institutions build a public arena in which
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to meet, discuss and create new ideas and networks.
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Milano — Promoted by PoliDesign — Polytechnic from Milan and

Thursday 01st April

from his Service Innovation Academy, the 2021 edition of

2021 03:49 FM

Rethink! is titled Talkin' Bout A Revolution and addresses the
themes of New European Bauhaus, Circular Economy and

Dubai, nude
models on the
balcony post
videos on social
media (which
goes viral):
arrested

Circular Cities, in a virtual round table aimed at exploring the new
service scenarios in the sustainable, accessible, inclusive and
possible urban transition.

Milano — The city — in its various stratifications — plays a crucial
role for innovation. Cities are fertile ground for change and

WORLD

experimentation, and are at the same time a controversial

Sunday 04th April

planning territory. What does a citizen-friendly city mean? In

2021 04:55 Ral

recent years the concepts of smart city, resilient cities and
circular city have been described as urban models in which the
quality of life and the quality of man-made and natural
environments can be integrated with technological development,
to leave a world to future generations best. In this perspective,

.
0
~

Denise Pipitone,
the images of
Olesya Rostova
published on
social media

service designers are called to face technological, economic,
BREAKING NEWS

social, and cultural challenges. How can we face the change
Monday 05th April

together?
2021 03t08 RM

Below program and guests of the festival Rethink! Service Design

Denise Pipitone
case, mystery
solved: "Biological
sister found". The
picture

Stories 2021 (all meetings are moderated by Aldo Pecora and
Raffaella Scognamiglio).

• Wednesday 14 April, 18.00-19.30 — New European Bauhaus.

BREAKING NEWS

How the new idea of creative Europe is born (with Marco

Wednesday 07th

Sammicheli, Clementina Rizzi, Stefano Maffei and Lorenzo

April 2021 08:12

Imbesi)

AM

• Thursday 15 April, 12.00-13.30 — Circularity at the time of the
Recovery Fund (with Piero Pelizzaro, Marco Pietrosante and

Mauro Bortoluzzi,
the golden man
who stole 10
million euros from
Banca Sella,
betrayed by a
coffee at
Vergnano

Alkid Ramabanaj)
• Friday 16 April, 18.00-19.30 — Imagine the Post-Pandemic.
New transition scenarios and sustainable, inclusive and
possible service models (with Davide Agazzi, Matteo Brambilla,
Rossana Torri and Ivana Pais)

This event was updated with new information on 04/12/2021 at
BUSINESS

4:10 pm.
Sunday 11th April
2021 02:58 FM

You may also be interested in:
"Change DDL
Zan": now
opponents are
appearing even in
the center-left!

The new gentle leadership, online meeting organized by the
Women's Network Milan, 13 April 2021

BREAKING NEWS
Monday 12th April

Reinventing 2021, training and networking event for the non-

2021 0&37 FM

Can Yaman:
delete Instagram
profile and fly to
Turkey. Worried
fans

Wired Next Fest 2021, online festival with guests and concerts,
April 14, 2021

BREAKING NEWS
Thursday 15th April
2021 05:40 AM
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Human Festival: 3 online meetings on Ontology, Ethics and

Covid, Pio Boffa

Aesthetics, until June 14, 2021

dies. With "Pio
Cesare" he made
the history of
Barolo
BREAKING NEWS

NEXT >,

« PREV

Moscow expels naval attaché

Saturday 17th April

Roma-Atalanta: the official

added to the Italian Embassy: "A

2021 08:11 FM

formations

retaliation" — Corriere.it

RELATED POSTS

1EWS
Cicognola: a drone was found at

"Enough, at the cost of having

the roundabout on the provincial

corpses in heaps." New storm

road

over the British Prime Minister

Tuesday 27th April 2021 05:45 AM

Tuesday 27th April 2021 05:45 AM

Coronavirus today: Brazil,
Sputnik import banned. Italy, 20

The party (without mask) of 130
Covid deniers in Sardinia

million vaccine doses distributed

Tuesday 27th April 2021 05:45 AM

April 2021 05:45 AM
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Festival: Rethink! Service Design Stories

Articoli recenti

Lampade da
montare a casa
propria
9 Aprile 2021

Rethink! Service Design Stories , il primo festival italiano dedicato
al service design e all’innovazione, torna con una nuova edizione
tutta digitale e a portata di mano, su Clubhouse dal 14 al 16 aprile.

Due proposte del
mondo
dell'illuminazione che
danno la possibilità di
montare da soli le
lampade imparando ed
esercitando le [...]

Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di
pandemia vuole continuare a tenersi aggiornato su tematiche attuali
ospiterà esperti, imprese e istituzioni per costruire un’arena
pubblica in cui incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti.

La città – nelle sue varie stratificazioni – gioca un ruolo cruciale per
l’innovazione. Le città sono terreno fertile per il cambiamento e la
sperimentazione, e sono al tempo stesso un territorio
progettuale controverso. Cosa significa una città a misura di
cittadino? Negli ultimi anni i concetti di smart cities, città resilienti,
circular cities sono stati descritti come modelli urbani in cui la qualità
della vita e la qualità degli ambienti antropizzati e naturali si possano
integrare ad uno sviluppo tecnologico, per lasciare alle generazioni
future un mondo “migliore”.

Poli Design

Gli imbottiti
Adrenalina sempre
più green
8 Aprile 2021

Il design Adrenalina è
sempre più green. Il
brand lancia una nuova
versione di imbottiti
LEO rivestita con
materiali [...]

072651

“Talkin’ Bout A Revolution” è il titolo della quinta edizione del
festival che affronterà i temi del New European Bauhaus, Circular
Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda virtuale
volta a esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana
sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.

ACASAMAGAZINE.COM

Data
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In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad
affrontare sfide tecnologiche, economiche, sociali, e culturali. Come
affrontare insieme il cambiamento?
Il festival verrà anticipato dall’incontro “Anteprima RETHINK!”
durante il quale si discuterà di come immaginare una città sostenibile
e inclusiva.
È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale di
Rethink! – www.rethinkfestival.it
Per seguire l’account di Rethink! su Clubhouse –
https://www.joinclubhouse.com/club/rethink-bypolidesign
Rethink! è promosso da POLI.design – Politecnico di Milano e dalla
sua Service Innovation
Academy. Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del
Politecnico di Milano
Programma
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Tutte le sfumature
del bianco nei
progetti MORE
7 Aprile 2021

Il colore bianco rimane
un indiscusso
protagonista e ricopre
un posto privilegiato
nelle palette di
architetti e designer.
Proposto [...]

MODERA
Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it
Raffaela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!

GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse
La circolarità ai tempi del Recovery
Fund
Una conversazione con:
Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer, Comune di Milano
Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADI Design
Index
Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company
VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della transizione e
modelli di servizio
sostenibili, inclusivi e possibili
Una conversazione con:
Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab
Matteo Brambilla, Project Manager cheFare
Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e
Lavoro, Comune di Milano
Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro
Cuore
Di Sabrina Rezza | 11 Aprile 2021 | Fiere ed eventi

Poli Design

Ristrutturare con le
soluzioni in ardesia
di Map Slate
6 Aprile 2021

Le soluzioni in ardesia
di Map Slate
protagoniste nella
ristrutturazione di una
casa in Liguria Quando
un materiale di [...]

Lampada TWIGGY
WOOD di Marc
Sadler
2 Aprile 2021

La lampada Twiggy
compie 15 anni e si
rinnova Un classico
può rinnovarsi
rileggendo in maniera

072651

MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa
creativa
Una conversazione con:
Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano
Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo
Grassi
Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano
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Agenda

Andrea Romoli

Ultimo aggiornamento il 10 Aprile 2021 alle 11:11

Eventi digitali da non perdere dal 12 al 18 aprile
Gli eventi digitali da non perdere della settimana segnalati da Andrea Romoli

Lunedì 12 aprile:
Alle 9:30 un nuovo appuntamento con Good Morning Doerscon la rubrica Trend Sociali. Attraverso i
Trend Sociali osserviamo un mondo in costante evoluzione guidati dalla lente delle relazioni che legano

072651

soggetti, imprese, comunità e istituzioni. Un appuntamento fisso con Sara Nanetti e Stefano Saladino.

Alle 15:00 organizzato da Dario Flaccovio Editore vi segnalo il webinar: “
Personal Branding per freelance nel settore moda“, con la docenza di Gabriella Bellomo per imparare
ad approfondire come fare personal branding in modo efficace, sfruttando in particolar modo le
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opportunità che offre l’inbound marketing e il mondo online, scoprendo l’opportunità di posizionarsi
come professionisti del Bespoke, secondo la tendenza più attuale – post pandemia – dello slow fashion e
dei servizi 1to1.
Alle 17:00 torna Open Innovation Academy. il ciclo di webinar promosso da Assolombarda,
InnovUp – Italian Innovation & Startup Ecosystem, e Invitalia che unisce la teoria e i modelli di Open
Innovation a casi pratici e insight di esperti. Open Innovation Academy è un programma di workshop che
ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’Open Innovation in Italia attraverso il racconto di casi e storie di
successo da parte di corporate italiane ed internazionali e grazie al supporto di una serie di esperti che
introdurranno ciascuna sessione di lavoro. Tema dell’incontro: “L’Open innovation nel mercato del B2B”
che racconterà l’approccio alla collaborazione con le imprese innovative di due grandi aziende italiane,
Elemaster e Electrolux arricchita dall’expert insight sul tema di Gellify. Interverranno: Giovanni Cogliati,
Vice President & Chief Commercial Officer, Elemaster Group Electronic Technologies; Giancarmine Luongo
– Open Innovation Project Manager, Electrolux Group e Stefano Tommasi, Managing Partner, Gellify.
Conclusioni e take away a cura di Fabio Comi, Invitalia.
Alle 18:30 evento online organizzato da Goethe-Institut Mailand : “
Odio in rete: Hate Speeches e Social Media“, primo appuntamento della serie di talk online “Di_segno
nero”, in collaborazione con Fondazione Feltrinelli. Intervengono: Anetta Kahane, Manuela Caiani, Marilisa

D’Amico, Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.; RAG Hohenlohe-Franken e Parole O_Stili, modera Jacopo
Tondelli.
At 08:00 pm takes place the webinar: “Remote Collaboration That Works: Practical Steps for Productive
Teamwork” join Dalia Havens, VP of Engineering at Netlify, and Jim Kalbach, Chief Evangelist at MURAL,
for a lively discussion about practical steps you can take to build a collaborative culture — and stay for a
first look at Collaboration That Works — a new experience from MURAL focused on what makes teamwork
work.

Martedì 13 aprile:
Alle 9:30 un nuovo appuntamento con Good Morning Doerscon la rubrica The State of Marketing. Un
appuntamento fisso da non lasciarsi scappare con Stefano Saladino e Luca Nuccio
Alle 15:00 Mister Smart Innovation e Tecnopolo Bologna CNR promuovono una serie di eventi digitali su
tematiche legate al mondo dell’innovazione tecnologica. Tema della live: “Abbigliamento smart e
performance sportiva: We Light illumina la strada di ciclisti e runner”. Interverranno: Nicoletta Boldrini–
Fondatrice e Direttrice Responsabile Tech4Future, Davide Cassani – Commissario Tecnico Nazionale
Italiana Ciclismo, Rita Gamberini – Professore Ordinario @ Università di Modena e Reggio-Emilia,
Salvatore Rossini – Pallavolista Trentino Volley;Leonardo Franceschini – Responsabile Comunicazione &
Marketing @ Mister Smart Innovation.
Alle 15:00 vi segnalo il webinar: “Business Design Marketing: come applicare il Design Thinking al
marketing”. Un’esperienza interattiva tra marketing e design thinking. Il Design Thinking è un modo di
pensare, che si basa sui bisogni delle persone e abilita le persone a disegnare il futuro. Il marketing crea
il mercato in cui questi bisogni si generano e sono colmati, per questo, applicare il design thinking alle
tecniche di marketing è una naturale evoluzione e genera strategie completamente diverse. Relatrici:
Marketer focalizzata sullo sviluppo prodotti e sulla creazione di valore con archetipi di brand, inamorata
dei piani di marketing ben riusciti.
Alle 16:30 organizzato da

Fondazione Flaminia- Centro Per L’innovazione

presentazione del progetto: “

DiCO- Il Disegno della Conoscenza, per comunicare in modo efficace il sapere scientifico”, insieme ad

Alessandro Bonaccorsi (Visual Thinker) e Giulia Ruta (Digital Strategist) per conoscere tutto quello che c’è
da sapere sul progetto
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Chiara Palamà – Business Design Marketer, Formatore e Business Coach e Elena Tavelli: Business Design
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Alle 18:00 organizzato da Startup Grind Cuneo si svolge la fireside chat. “Il Leader Trasformativo” con

Alessia Canfarini e Alessandro Giaume. In un mondo che cambia il leader trasformativo è la svolta per il
successo delle aziende. Lo status quo, l’immune system e l’active inertia sono i 3 elementi da coinvolgere
in un’ottica trasformazionale puntando ad una leadership capace di abilitare il cambiamento continuo.
Alessia e Alessandro, esperti di change e innovation management scopriremo il ruolo del leader nel
mondo 4.0.
Alle 18:00 organizzato da SingularityU Milan vi segnalo il webinar: “Bitcoin e Blockchain: i prossimi 50
anni”, con Federico Pecoraro e Lorenzo Vallecchi – Conduce: David Orban
Alle 18:30 prosegue Cloud Champions, il format nato per raccontare storie ed esperienze di successo
attinenti al cloud computing. Trasmesso in diretta sul canale YouTube di Managed Systems sarà una
chiacchierata tra il CTO Andrea Saltarello e campioni del digitale che condivideranno la loro importante
esperienza. Ospite della puntata: Simone Procopio, CTO di IlGiornale.it. Coloro che assisteranno alla
diretta avranno l’opportunità di interagire con l’ospite mediante una chat, mentre chi non potrà
presenziare avrà modo di vedere la registrazione che verrà successivamente pubblicata proprio su
YouTube o, in alternativa, ascoltare la versione podcast audio disponibile su Apple Podcast, Spotify
Podcast e Spreaker.
Alle 18:30 organizzato da Codemotion Italy appuntamento con il Meetup #AperiTech – Panel Challenge n
°2 Misurare le performances della vostra applicazione. Interverranno: Juna Salviati – Fullstack Developer
Consultant, Francesco Nigro – Principal software Engineer presso Red Hat,

Davide Mauri – Senior Program Manager at Microsoft, Antonella Blasetti – *Google Expert Cloud *
Alle 18.30 organizzato da SheTech Italy per il format Martedì Digital vi segnalo il corso: “
Scrittura per il posizionamento SEO“, che si articolerà in un percorso teorico dai cluster semantici per
identificare gli intenti di ricerca degli utenti, alla formattazione corretta degli articoli (accenni di HTML,
meta tag SEO, etc) e si concluderà con un’esercitazione pratica. Docente: Laura Venturini –SEO.
Imprenditrice. Filologa. Docente. Speaker. Curiosa. Si occupa di SEO dal 2003,
Alle 19:00 organizzato da

WeMake | Makerspace Fablab

appuntamento con il Meetup di Milano Live Coding,

la prima community di Creative coders nata nel 2015 a Milano. Durante le serate, organizzate da Codice
Inutile, si programma con three.js, la libreria JavaScript che permette di creare scene 3D interattive su
web, inoltre, si chiacchiera di arte generativa, si discute di altri tool di Creative coding come Processing,
VVVV, openFrameworks, P5.js, PureData, Arduino etc…
Alle 21:00 Inaugurazione della seconda edizione de “La Rete al Femminile Milano e i suoi Atelier” con

Michela Bellomo Leader di Rete al Femminile Milano, Brand creator e Color designer presenta la Rete e il
Business Gentile. Alle 21:15 La nuova Leadership Gentile Intervento di Daniel Lumera

Mercoledì 14 aprile:
Da oggi fino al 16 aprile si svolge Rethink Festivall il primo festival italiano dedicato ai temi del Service
Design e dell’innovazione volto a costruire un’arena pubblica in cui esperti, imprese, istituzioni pubbliche
possano incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti. Il festival, nato nel 2017, è prodotto e promosso
da POLI.design – Politecnico di Milano ed è giunto alla sua V edizione.Talkin’ Bout A Revolution è il titolo
di un’edizione sperimentale che vivrà esclusivamente su Clubhouse. Si parlerà di New European

Pandemia interrogandoci su quali sono i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile,
accessibile, inclusiva e possibile.
Alle 9:30 in diretta Facebook sulla Pagina di Rete al Femminile Milano vi segnalo il talk:
“Da Donna a Donna Project“. Professioniste della comunicazione e del digitale a supporto di tanti Talenti
al Femminile, per aiutarle a fiorire e crescere on line. Special Guest: Veronica Gentili e Luigi Centenaro
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Bauhaus, di Circular Economy e Circular Cities. Si continuerà ad affrontare il tema dei Servizi nel Post-
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“Quota azzurra di qualità”.
Alle 10:00 tornano i Welcome Meeting dell’Ecosistema Digitale E015. In occasione di questi incontri, il
Technical Management Board di E015, oltre a fornire una overview complessiva dell’iniziativa, illustra una
serie di realizzazioni concrete basate su E015 e le ultime novità in merito all’Ecosistema Digitale.
Alle 12:00 prosegue la quarta edizione degli Innovation Talks dell’Università Lumsa di Roma: dieci
incontri settimanali aperti in lingua inglese- trasmessi per la prima volta sul canale YouTube dell’ateneoper discutere di innovazione, tecnologia, sostenibilità e futuro del business nella società di oggi. Speaker:

Emilia Garito – CEO at Quantum Leap con il talk: “When tech is deep”.
Alle 13:00 organizzato da Ninja Marketing Dojo appuntamento con “All You Can Ask Martech Wizard |
Q&A con Fabio Sutto“, Performance Marketing Specialist di Omniaweb Italia. I partecipanti avranno
l’opportunità di ricevere preziose dritte per moltiplicare la precisione e l’efficacia delle relazioni con il
vostro target attraverso la Marketing Automation.
Alle 15:00 prosegue il ciclo di incontri denominato “La digitalizzazione delle imprese: strumenti di

resilienza e nuove sfide” organizzato da Sabanet con il talk: “
Project Management e Digital Compliance: nuovi orizzonti“.
Alle 15:30 inizia lserie di incontri online denominata “DMT – Digital Marketing Turismo: Visioni e Scenari
per la Rinascita del turismo al digitale” . Speaker: Nicoletta Polliotto – Esperta di food &amp; restaurant
marketing
Alle 18:00 organizzato da NAStartUp vi segnalo: “NAStartUpPlay Rel012“, il Tech Cocktail OnLine, Evento
Gratuito e il GYM per Innovatori e StartUpNAStartUp [NAPOLI STARTUP] è l’Acceleratore Civico e NoProfit
per Sviluppare Networking per l’Ecosistema delle StartUp e delle Innovazioni.
Alle 18:30 organizzato da Talent Garden Innovation School appuntamento con “Discovery Night | Digital
HR focus”. Durante la serata i partecipanti potranno mettersi alla prova per individuare il proprio livello
di expertise e scoprire come migliorarlo. Speaker: Ivano Masiero, docente del Master in Digital HR.
Alle 18:30 appuntamento mensile conStartup Grind Pavia nella firesidechat dal titolo “
Internet of Things e tecnologie salvavita per la salute ed il benessere” avremo come ospiti Giacomo

Bellazzi
e Umberto Allievi di AGEvoluzione
Alle 19:00 ad “Un’ora al Massimo” ospite Adriano De Arcangelis, imprenditore digitale, con il quale
verranno affrontati 3 temi chiave: Imprenditore digitale, Crypto e Blockchain e Cash Flow e startup
Alle 21:00 organizzato da Talent Garden Innovation School appuntamento con la Dev Community Night,
una serie di eventi online dedicati agli sviluppatori, sia esperti che alle prime armi, per approfondire i
linguaggi e le tecnologie del momento, confrontarci e crescere insieme scoprendo le infinite potenzialità
del mondo del Coding. Ospite: Federico Parezzan, Java EE Developer

Giovedì 15 aprile:
Alle 8:30 tornano le Digital Awareness Breakfast organizzate da InGrandiMenti disegnate in partnership
con Digital Attitude e promosse da Repubblica Digitale. Si parlerà di un tema ormai largamente dibattuto,
con l’obiettivo di riformularne il significato e declinarlo all’interno delle realtà organizzative: “Personal
branding: riposizioniamo la prospettiva”. Insieme a Valentina Marini e Francesco Pozzobon ci saranno gli
Oracle Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali ELIS: YouTube, Facebook, LinkedIn.
Alle 9:30 un nuovo appuntamento con Good Morning Doers con la rubrica Innovazione come
Mindset attraverso protagonisti, casi concreti, progetti di ricerca e studi suggerisce una lettura più ampia
del tema dell’innovazione, con Micòl D’Andrea e Stefano Saladino.
Alle 12:45 appuntamento online con l’intervista di Luca Oliverio a Fabio Cursale per parlare della case
study di SIR – Barber Shop: come il retail marketing può evolvere e fare un salto dopo la pandemia.
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ospiti: Filippo Poletti, Top Influencer di LinkedIn Italia e Simona Meneghini, Communications Director
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HABIMAT NEWS

Rethink! Il festival dedicato al service
design in onda su Clubhouse
Michela Pesenti

/

9 aprile 2021

/

“Talkin’ Bout A Revolution” è il titolo della quinta edizione di
Rethink! Service Design Stories, il primo festival dedicato ai
temi del Service Design e dell’innovazione. In linea con lo spirito
innovativo della manifestazione, il festival quest’anno si
svolgerà dal 14 al 16 aprile in formato digitale utilizzando
Clubhouse.

SHARE VIA
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Un’edizione sperimentale, quella del festival promosso da
POLI.design – Politecnico di Milano, in cui saranno affrontati
diversi temi: dal New European Bauhaus alla Circular
Economy e Circular Cities, indagando quali sono i nuovi
scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile,
accessibile, inclusiva e possibile e come il design può dare
risposta alle esigenze post Covid.

&nbsp
Per tre giorni consecutivi Clubhouse ospiterà esperti, imprese e
istituzioni per costruire un’arena pubblica in cui incontrarsi,
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discutere e creare nuove idee e reti: la città – nelle sue varie
stratificazioni – gioca un ruolo cruciale per l’innovazione; le
città sono terreno fertile per il cambiamento e la
sperimentazione e sono al tempo stesso un territorio
progettuale controverso. Cosa significa una città a misura di
cittadino? Negli ultimi anni i concetti di smart cities, città
resilienti, circular cities sono stati descritti come modelli urbani
in cui la qualità della vita e la qualità degli ambienti
antropizzati e naturali si possano integrare a uno sviluppo
tecnologico, per lasciare alle generazioni future un mondo
“migliore”. In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono
chiamati ad affrontare sfide tecnologiche, economiche, sociali,
e culturali. Come affrontare insieme il cambiamento?
Ad affrontare le diverse tematiche nei tre giorni di festival
interverranno:
MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30
New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa
creativa
Una conversazione con:
Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano
Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo
Grassi
Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano
GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30
La circolarità ai tempi del Recovery Fund
Una conversazione con:
Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer, Comune di Milano
Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADI
Design Index
Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company
VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30
Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della
transizione e modelli di servizio sostenibili, inclusivi e possibili
Una conversazione con:
Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab
Matteo Brambilla, Project Manager cheFare
Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e
Lavoro, Comune di Milano
Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del
Sacro Cuore
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L’account di Rethink! su Clubhouse si può seguire a questo link:
www.joinclubhouse.com/club/rethink-bypolidesign
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Rethinld Service Design Stories
Tallán'BoutA Revolution

Rimani
aggiornato
gratuitamente
sulle ultime
notizie
Nome

Email *

Iscriviti

Editoriale
Editoriale
La situazione odierna
ha sradicato ogni
certezza e ha
sovvertito le
prospettive per il
Futuro. La Pandemia
Covid 19...

e all'innovazione, torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata di
mano, su Clubhouse dal 14 al 16 aprile 2021.
Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di pandemia vuole
continuare a tenersi aggiornato su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e
istituzioni per costruire un'arena pubblica in cui incontrarsi, discutere e creare
nuove idee e reti.

Ritaglio

Poli Design

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

072651

Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al service design

Data

MYURBY.IT

05-04-2021

Pagina
Foglio

2/3

Talkin' Bout A Revolution

O o

"Talkin' Bout A Revolution" è il titolo della quinta edizione del festival che
affronterà i temi del New European Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in
una tavola rotonda virtuale volta a esplorare i nuovi scenari di servizio nella

MYURBY MEMBRO

transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.
La città - nelle sue varie stratificazioni - gioca un ruolo cruciale per l'innovazione.
Le città sono terreno fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al
tempo stesso un territorio progettuale controverso. Cosa significa una città a
misura di cittadino? Negli ultimi anni i concetti di smart cities, città resilienti,
circular cities sono stati descritti come modelli urbani in cui la qualità della vita e
la qualità degli ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad uno
sviluppo tecnologico, per lasciare alle generazioni future un mondo "migliore".
In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad affrontare sfide
tecnologiche, economiche, sociali, e culturali. Come affrontare insieme il

VOTATE MARCO

cambiamento?

Rethink!
Il festival verrà anticipato dall'incontro "Anteprima RETHINK!" durante il quale si

7TH

discuterà di come immaginare una città sostenibile e inclusiva.

QÉbRiÌ1

È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale di Rethink! www.reth i n kfestival.it
Per seguire l'account di Rethink! su Clubhouse https://www.joinclubhouse.com/club/rethink-by-polidesign
VOLVER VOLVER,..
Rethink! è promosso da POLI.design - Politecnico di Milano e dalla sua Service
Innovation Academy. Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del
Politecnico di Milano.

Programma
MODERA
Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it
Raffaela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!

MERCOLEDÌ 7 APRILE,18:00-19:00 CEST su Clubhouse
Aspettando RETHINK! Come immaginare una città sostenibile e inclusiva?
Una conversazione con:
Stefano Maffei, Direttore Rethink!

072651

Beatrice Villari, Co-Direttore Rethink!
Nicola Morelli, Professore, AALBORG UNIVERSITY
Luca Simeone, Professore AALBORG UNIVERSITY

MERCOLEDÌ 14 APRILE,18:00 -19.
30 CEST su Clubhouse
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New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa creativa
Una conversazione con:
Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano
Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo Grassi
Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano

GIOVEDÌ 15 APRILE,12:00 -1330 CEST su Clubhouse
La circolarità ai tempi del Recovery Fund
Una conversazione con:
Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer, Comune di Milano
Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADl Design Index
Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company

VENERDÌ 16 APRILE,18:00-1930 CEST su Clubhouse
Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della transizione e modelli di servizio
sostenibili, inclusivi e possibili
Una conversazione con:
Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab
Matteo Brambilla, Project Manager cheFare
Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e Lavoro, Comune di
Milano
Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro Cuore

Poli.design
POLI.design, fondato nel 1999 dal Politecnico di Milano, insieme alla Scuola di
Design del Politecnico e al Dipartimento di Design, forma il Sistema Design del
Politecnico, un aggregato di risorse, competenze, strutture e laboratori, tra i più
importanti al mondo. POLI.design svolge un ruolo cerniera fra i diversi attori che
fanno parte dell'ecosistema del design e sviluppa formazione per giovani laureati,
professionisti ed imprese.

Service Innovation Academy
La Service Innovation Academy di POLI.design è un Centro di Innovazione
Universitario del Politecnico di Milano da sempre impegnato a raggiungere
l'eccellenza in ricerca, formazione, innovazione e progettazione. Attraverso
072651

formazione, ricerca applicata e produzioni culturali permette ad aziende,
organizzazioni e professionisti di innovare il proprio prodotto/servizio, di acquisire
le competenze del service design e di entrare a far parte di un network strategico.
Bianca Bagatto
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Quali sono i nuovi scenari di servizio e come il design può
dare una reale risposta alle esigenze post COVID-19?

N

e parleremo durante RETHINK!
Service Design Stories, il primo

festival italiano dedicato al Service Design
in formato digitale su Clubhouse.
Anteprima RETHINK mercoledì 7 aprile
2021 Talks: mercoledì 14 aprile, giovedì 15
aprile e venerdì 16 aprile 2021
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e all’innovazione, torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata di mano, su
Clubhouse dal 14 al 16 aprile 2021.
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Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di pandemia vuole

Inoki lancia “The Heel
Strikers”, l’evento
streaming per scoprire i
nuovi talenti del rap
emergente

continuare a tenersi aggiornato su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e
istituzioni per costruire un’arena pubblica in cui incontrarsi, discutere e creare
nuove idee e reti.

Published 10 ore ago

“Talkin’ Bout A Revolution” è il titolo della quinta edizione del festival che a ronterà

Radio Lausberg feat.
Erriquez (Bandabardò). On
line il primo video del
gruppo lucano prodotto dal
compianto artista toscano

i temi del New European Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in una tavola
rotonda virtuale volta a esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione
urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.

Published 1 giorno ago

La città – nelle sue varie strati cazioni – gioca un ruolo cruciale per l’innovazione. Le

Sicilia- concluso il terzo
round del Campionato
Italiano Giovanile di
Debate I risultati e la
classi ca

città sono terreno fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo
stesso un territorio progettuale controverso. Cosa signi ca una città a misura di
cittadino? Negli ultimi anni i concetti di smart cities, città resilienti, circular cities

Published 4 giorni ago

sono stati descritti come modelli urbani in cui la qualità della vita e la qualità degli
Firmato il Protocollo di
Intesa tra FMI e FAI –
Fondo Ambiente Italiano

ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad uno sviluppo tecnologico,
per lasciare alle generazioni future un mondo “migliore”.

Published 5 giorni ago

In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad a rontare s de
tecnologiche, economiche, sociali, e culturali. Come a rontare
insieme il cambiamento?
Il festival verrà anticipato dall’incontro “Anteprima RETHINK!” durante il quale si
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discuterà di come immaginare una città sostenibile e inclusiva.
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www.rethinkfestival.it
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Rethink! è promosso da POLI.design – Politecnico di Milano e dalla sua Service

Clubhouse

Innovation Academy. Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del

Friberg il segreto del Castanea:

Politecnico di Milano.
Programma

“Grato per questa esperienza. La cosa
più importante sono i playo ”
“COME NELLE FAVOLE” il nuovo
singolo di Fabio De Vincente
BB Competition “sugli scudi” al Rally

MODERA

delle Colline Metallifere
IX edizione di High School Game –

Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it

Speciale Scopri l’Italia e migliaia di
studenti si s deranno a colpi di quiz

Ra aela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!

sull’app wicontest!

MERCOLEDÌ 7 APRILE, 18:00 – 19:00 CEST su Clubhouse
Aspettando RETHINK! Come immaginare una città sostenibile e inclusiva?
Una conversazione con:
Stefano Ma ei, Direttore Rethink!

Nicola Morelli, Professore, AALBORG UNIVERSITY
Luca Simeone, Professore AALBORG UNIVERSITY
MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa creativa
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Una conversazione con:
Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano
Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo Grassi
Stefano Ma ei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano
GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse
La circolarità ai tempi del Recovery Fund
Una conversazione con:
Piero Pelizzaro, Chief Resilient O cer, Comune di Milano
Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADI Design Index
Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company
VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della transizione e modelli di
servizio sostenibili, inclusivi e possibili
Una conversazione con:
Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab
Matteo Brambilla, Project Manager cheFare
Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e Lavoro,

Comune di Milano
Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro Cuore
Com. Stam.
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Al via la quinta edizione del festival Rethink!
Service Design Stories

854 "Mi piace"
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Il 14 aprile, fino al 16, prende il via Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al
service design e all’innovazione con una nuova edizione tutta digitale su Clubhouse. ‘Talkin’ Bout A
Revolution’ è il titolo della quinta edizione del festival che a ronterà i temi del New European
Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda virtuale volta a esplorare i nuovi
scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.









È possibile consultare il programma completo sul sito u ciale di Rethink! – www.rethinkfestival.it Per
seguire l’account di Rethink! su Clubhouse – https://www.joinclubhouse.com/club/rethink-bypolidesign.
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Grandi Storie di Piccoli Borghi
LUNEDÌ 29 MARZO 2021

BLOGAZURRO

Rethink! Service Design Stories Talkin’ Bout A Revolution

INFORMAZIONI PERSONALI

andrea de franceschi
Visualizza il mio profilo completo
New European Bauhaus, Circular Economy e Post Pandemia.
risposta alle esigenze post COVID-19?
Ne parleremo durante RETHINK! Service Design Stories,
il primo festival italiano dedicato al Service Design
in formato digitale su Clubhouse.
Anteprima RETHINK
mercoledì 7 aprile 2021
Talks: mercoledì 14 aprile, giovedì 15 aprile e venerdì 16 aprile 2021
Programma completo su www.rethinkfestival.it
www.polidesign.net

ARCHIVIO BLOG

▼ 2021 (316)
▼ marzo (134)
Smart Working ed esigenze irrigue:
1.200 aziende e...
Rethink! Service Design Stories
Talkin’ Bout A Re...
Le Vie del Gusto a Crocetta del
Montello : Osteria...
Ristorante Gong Oriental Attitude: Il
menu in “for...
Di seguito, in ordine di intervento, le
dichiarazi...

Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al service design e

VINITALY RIACCENDE IL BUSINESS
CON LA SPECIAL EDIT...

all’innovazione, torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata di mano, su Clubhouse dal
14 al 16 aprile 2021.

Sky Arte presenta una produzione
originale IN...

Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di pandemia vuole continuare a tenersi
aggiornato su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e istituzioni per costruire un'arena

DA KASANOVA IL FIOR FIORE
DELLO SHOPPING

pubblica in cui incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti.

Stefano Basello, il green chef
udinese del Pancor,...

"Talkin' Bout A Revolution" è il titolo della quinta edizione del festival che affronterà i temi del
New European Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda virtuale volta

TRANI MILANESI E CUCINA TIPICA:
L’OSTERIA DEL TREN...

a esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile, accessibile,
inclusiva e possibile.
La città - nelle sue varie stratificazioni - gioca un ruolo cruciale per l’innovazione. Le città sono
terreno fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo stesso un territorio
progettuale controverso. Cosa significa una città a misura di cittadino? Negli ultimi anni i concetti
di smart cities, città resilienti, circular cities sono stati descritti come modelli urbani in cui la qualità
della vita e la qualità degli ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad uno sviluppo

Iniziati i lavori di restauro della
Cappella dell...
IL CHIARO MONDO DEI BEATI
TORNA ALLA LUCE Con ...
Turismo e lavoro: la sostenibilità
motore per la r...

tecnologico, per lasciare alle generazioni future un mondo “migliore”.
In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad affrontare sfide tecnologiche,

Una carezza per Pasqua dalla
Robiola di Roccaveran...

economiche, sociali, e culturali. Come affrontare insieme il cambiamento?

Continua in tutta Italia la ventesima
edizione del...

Il festival verrà anticipato dall’incontro “Anteprima RETHINK!” durante il quale si discuterà di come
immaginare una città sostenibile e inclusiva.
È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale di Rethink! – www.rethinkfestival.it
Per seguire l’account di Rethink! su Clubhouse - https://www.joinclubhouse.com/club/rethink-by-
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GRANDISTORIEDIPICCOLIBORGHI.BLOGSPOT.COM

Data

Foglio
polidesign
Rethink! è promosso da POLI.design - Politecnico di Milano e dalla sua Service Innovation
Academy. Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.

29-03-2021

Pagina

2/2

Stati Generali Mondo Lavoro del
Turismo: terme e w...
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Programma
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MODERA
Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it

Stati Generali Mondo Lavoro del
Turismo: il bilanc...

Raffaela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!
MERCOLEDÌ 7 APRILE, 18:00 – 19:00 CEST su Clubhouse
Aspettando RETHINK! Come immaginare una città sostenibile e inclusiva?
Una conversazione con:
Stefano Maffei, Direttore Rethink!
Beatrice Villari, Co-Direttore Rethink!
Nicola Morelli, Professore, AALBORG UNIVERSITY

Come memorizziamo i versi di Dante:
questione di m...
La scuola di Vienna e una prima
assoluta di Frédér...
Archivio Atelier Pharaildis Van den
Broeck presen...

Luca Simeone, Professore AALBORG UNIVERSITY

10 ricette del Consorzio, scelte tra
quelle più cl...

MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse

TARTARE DI PECORA E IL SUO
GARUM, RICCI E TOPINAMBUR

New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa creativa
Una conversazione con:
Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano
Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo Grassi

GRANDE SUCCESSO PER C0C
MILANO AS PART OF STONE I...

Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano

Torna la campagna di
comunicazione “L’Europa firma...

GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse
La circolarità ai tempi del Recovery Fund

“Poetas en paralelo. Poesia y
comunidad" Programm...

Una conversazione con:
Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer, Comune di Milano

Nasce Oggi L’Oltrepò di Domani È
attiva...

Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADI Design Index
Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company
VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della transizione e modelli di servizio sostenibili,
inclusivi e possibili
Una conversazione con:
Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab
Matteo Brambilla, Project Manager cheFare
Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e Lavoro, Comune di Milano
Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro Cuore

on marzo 29, 2021
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New European Bauhaus, Circular Economy e Post Pandemia.
Quali sono i nuovi scenari di servizio e come il design può dare una reale risposta alle esigenze
post COVID-19?
Ne parleremo durante RETHINK! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al
Service Design in formato digitale su Clubhouse.
Talks: mercoledì 14 aprile, giovedì 15 aprile e venerdì 16 aprile 2021
Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al service design e
all’innovazione, torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata di mano, su Clubhouse
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dal 14 al 16 aprile 2021.
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Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di pandemia vuole continuare a
tenersi aggiornato su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e istituzioni per costruire
un’arena pubblica in cui incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti.
“Talkin’ Bout A Revolution” è il titolo della quinta edizione del festival che affronterà i temi del
New European Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda virtuale volta
a esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e
possibile.
La città – nelle sue varie stratificazioni – gioca un ruolo cruciale per l’innovazione. Le città sono
terreno fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo stesso un territorio
progettuale controverso. Cosa significa una città a misura di cittadino? Negli ultimi anni i
concetti di smart cities, città resilienti, circular cities sono stati descritti come modelli urbani in
cui la qualità della vita e la qualità degli ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad

NewStatPress

uno sviluppo tecnologico, per lasciare alle generazioni future un mondo “migliore”.
Visits today: _
In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad affrontare sfide tecnologiche,
economiche, sociali, e culturali. Come affrontare insieme il cambiamento?
Il festival verrà anticipato dall’incontro “Anteprima RETHINK!” durante il quale si discuterà di

Yesterday visits: _
Week visits: _

come immaginare una città sostenibile e inclusiva.

Month visits: _

È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale di Rethink! –

Total pages view: _

www.rethinkfestival.it

All page total visits: _

Rethink! è promosso da POLI.design – Politecnico di Milano e dalla sua Service Innovation
Academy. Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.
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Rethink! Service Design Stories, il
primo festival italiano dedicato al
service design e all’innovazione,
Rethink! Service Design Stories Talkin’ Bout A Revolution New European Bauhaus, Circular
Economy e Post Pandemia. Quali sono i nuovi scenari di servizio e come il design può dare una
reale risposta alle esigenze post COVID-19? Ne parleremo durante RETHINK! Service Design
Stories,il primo festival italiano dedicato al Service Design in formato digitale su Clubhouse.
Anteprima RETHINK mercoledì 7 aprile 2021 Talks: mercoledì 14 aprile, giovedì 15 aprile e venerdì 16
aprile 2021
Programma completo su www.rethinkfestival.it
www.polidesign.net

Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al service design e
all’innovazione, torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata di mano, su Clubhouse dal 14 al
16 aprile 2021.

Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di pandemia vuole continuare a tenersi aggiornato
su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e istituzioni per costruire un'arena pubblica in cui incontrarsi,
discutere e creare nuove idee e reti.
"Talkin' Bout A Revolution" è il titolo della quinta edizione del festival che affronterà i temi del New
European Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda virtuale volta a
esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e
possibile.
La città - nelle sue varie stratificazioni - gioca un ruolo cruciale per l’innovazione. Le città sono terreno fertile
per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo stesso un territorio progettuale controverso. Cosa
significa una città a misura di cittadino? Negli ultimi anni i concetti di smart cities, città resilienti, circular cities
sono stati descritti come modelli urbani in cui la qualità della vita e la qualità degli ambienti antropizzati e
naturali si possano integrare ad uno sviluppo tecnologico, per lasciare alle generazioni future un mondo
“migliore”.
In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad affrontare sfide tecnologiche, economiche,
sociali, e culturali. Come affrontare insieme il cambiamento?
Il festival verrà anticipato dall’incontro “Anteprima RETHINK!” durante il quale si discuterà di come
immaginare una città sostenibile e inclusiva.
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Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al
service design e all’innovazione,
"Luminous phenomena", dedicata alla fotografia internazionale.
Eternal Misunderstanding: frammenti di cultura e arte dalla Cina
contemporanea | Pirelli HangarBicocca
ROBERTO GABETTI FOTOGRAFO
“Weplanet-100 globi per un futuro sostenibile”
4° concerto Stagione Sinfonica 2021
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L’Albero della vita di Pacino di Buonaguida in occasione del Dantedì

Le interviste del Direttore
“Baci rubati, Covid 19”, l'arte di Galliani
A cura di Francesca Bellola

Il pittore di fama internazionale si
È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale di Rethink! – https://www.google.com/url?
racconta: l'infanzia,...
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Read more ...
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q%3D6%253dFS0UNW%2526r%253dT%25263%253dUFa%25264%253dY8aF%2526L%253dnM9Gy_KftV_Vp_IWve_Sl_KftV_UuN3P.yFoGrC15wF1Lt.4uF_7rYs_G7iE03_xthq_8976zAxEqLuca Pignatelli: «Sempre di corsa, non sappiamo più cos'è l'attesa»
5Ddi Francesca Bellola
GuEx5kLx4p2g8t%25267%253d2LyOrS.t89%25260y%253dTGVD&source=gmail&ust=1617137894737000&usg=AFQjCNGeN_5izd2RpIP6HMiAcEvJEHKbPQ">https://www.joinclubhouse.com/
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del tempo. In queste giornate...

Rethink! è promosso da POLI.design - Politecnico di Milano e dalla sua Service Innovation Academy.
Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.
Read more ...

Programma
MODERA
Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it
Raffaela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!

Carta: la vera magia, realizzare i sogni

L'illusionista conosciuto a livello
internazionale: « D o p o G h o s t s t o

MERCOLEDÌ 7 APRILE, 18:00 – 19:00 CEST su Clubhouse
Aspettando RETHINK! Come immaginare una città sostenibile e inclusiva?

lavorando agli effetti...

Una conversazione con:
Stefano Maffei, Direttore Rethink!

Read more ...

Beatrice Villari, Co-Direttore Rethink!
Nicola Morelli, Professore, AALBORG UNIVERSITY
Arnaldo Pomodoro: la mia vita fra Milano, bar Giamaica e Usa
Luca Simeone, Professore AALBORG UNIVERSITY

di Francesca Bellola
«Ho capito ben presto che la
strada della pittura non mi era
congeniale,...

MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa creativa
Una conversazione con:
Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano

Read more ...

Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo Grassi
Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano
GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse

Ugo Nespolo, «fuori dal coro» innamorato di Milano
di Francesca Bellola
Le riflessioni dell'artista dopo che Palazzo
Reale gli ha dedicato una...

La circolarità ai tempi del Recovery Fund
Una conversazione con:

Read more ...
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Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer, Comune di Milano
Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADI Design Index
Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company
VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della transizione e modelli di servizio sostenibili,
inclusivi e possibili

Giovanni Allevi: «Quando facevo il cameriere alla Scala...»

di Francesca Bellola
Talentuoso e brillante, empatico e
carismatico. Giovanni Allevi, uno dei...

Una conversazione con:
Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab
Matteo Brambilla, Project Manager cheFare
Read more ...
Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e Lavoro, Comune di Milano
Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro Cuore

Poli Design

Data

OKARTE.IT

29-03-2021

Pagina
Foglio

2/2

Francesca Bellola, giornalista e direttore editoriale del portale OkArte.it
Francesca Bellola, giornalista e direttore editoriale
del portale OkArte.it, di cui ha diretto...

Info
Raffaela Scognamiglio
raffaela.scognamiglio@polidesign.net
+39 3299861707

Read more ...

Ufficio Comunicazione POLI.design
comunicazione@polidesign.net
+39 02.2399.7201
POLI.design, fondato nel 1999 dal Politecnico di Milano, insieme alla Scuola di Design del Politecnico e al
Dipartimento di Design, forma il Sistema Design del Politecnico, un aggregato di risorse, competenze,
strutture e laboratori, tra i più importanti al mondo. POLI.design svolge un ruolo cerniera fra i diversi attori
che fanno parte dell’ecosistema del design e sviluppa formazione per giovani laureati, professionisti ed
imprese.

Michelangelo Pistoletto: «La mia Mela in Centrale opera aperta al mondo»

di Francesca Bellola,
Recentemente la "Mela Reintegrata" è
installata definitivamente nella...

Read more ...
https://www.google.com/url?q=https://polidesign.musvc2.net/e/t?
q%3D9%253dNSEXVW%2526w%253dW%2526A%253dUKd%2526B%253dYCdN%2526L%253ds7x2lPGG_3wpq_D7_Erdv_O7_3wpq_CBJN8.LBCt02JtCA.EpP%25261%253dD6OI4C.J2K%2526tO%253dNSFd&source=gmail&ust=1617137894737000&usg=AFQjCNHqSxf574uIZkUD
La Service Innovation Academy di POLI.design è un Centro di Innovazione Universitario del Politecnico
di Milano da sempre impegnato a raggiungere l’eccellenza in ricerca, formazione, innovazione e
progettazione. Attraverso formazione, ricerca applicata e produzioni culturali permette ad aziende,
organizzazioni e professionisti di innovare il proprio prodotto/servizio, di acquisire le competenze del service
design e di entrare a far parte di un network strategico.
https://www.google.com/url?
q=http://www.serviceinnovationacademy.com&source=gmail&ust=1617137894737000&usg=AFQjCNFEc3byHdiGfdLH3V67iG_7qAzyw">www.serviceinnovationacademy.com
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Il mondo come lo vorrei Il fotografo Giovanni Gastel tra esordi teatrali e
poesia
di Francesca Bellola
«Da zio Luchino Visconti ho imparato il
metodo»
Ha ritratto le donne più...
Read more ...
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Mario Lavezzi: un viaggio di musica e parole
di Francesca Bellola
Next 

Definire la sua attività è
riduttivo, è - infatti compositore,...
Read more ...

Arturo Bosetti: la profondità della luce
a cura di Francesca Bellola
«Io non provo orgoglio per tutto ciò che come
poeta ho prodotto [...] Sono invece orgoglioso
del fatto che, nel mio secolo, sono stato l'unico
che ha visto chiaro in questa difficile scienza del
colore, e sono cosciente di essere superiore a
molti saggi». Questa considerazione di Goethe,
deriva dal suo saggio “La teoria dei colori”
pubblicato nel 1910.
Arturo Bosetti, eclettico artista, con un passato di
docente di Disegno e Storia dell'Arte, nonché restauratore, ha colto sin dagli
inizi della sua carriera, l'importanza della luce dalla quale scaturiscono i
colori.

Read more ...

Puoi accedere su www.okarte.it con una tua password e dopo
l'approvazione della registrazione puoi inserire nel sito articoli e foto.
Cordiali saluti, Redazione OK ARTE


Username



Password

Remember Me
Log in
Create an account 
Forgot your username?
Forgot your password?
Questo sito rispetta la "Protezione dei dati personali GDPR - General Data
Protection Regulation, Reg. UE 2016/679"

Gli articoli più recenti
Mortui non mordent di Milena Moriconi
Il gesto: Ezio Bruno Caraceni
Michelangelo Pistoletto: «La mia Mela in Centrale opera aperta al
mondo»
Il mondo come lo vorrei Il fotografo Giovanni Gastel tra esordi teatrali e
poesia
Elogio della pittura olandese: il Metropolitan di New York mette in
mostra i suoi capolavori

New Urban Housing L’abitare condiviso in Europa. A Milano la
presentazione del volume Skira
Le strade dell’arte, come quelle della provvidenza, sono infinite
L'Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio vince l'Oscar delle
mostre
Torino: Steve McCurry. Leggere
Presentazione del Libro Fotografico VISTA MARE di Gianni Mania
Mestre: Artisti, principi e mercanti
Milano, polo d’attrazione internazionale per l’arte contemporanea
Arshile Gorky: 1904-1948
In mostra “Dialoghi” nel cuore di Genova
Palazzo delle Paure: Ottocento Lombardo
Co-Existence 5
Bacio di Hayez: nuovo allestimento non solo per romantici
Settimana dei Musei 5/10 marzo 2019 POLO MUSEALE DELLA
CALABRIA
Colore e Materia - Joseph Zicchinella
Clara Bartolini e le sue poesie alla Libreria Bocca di Milano
Una magnifica giornata a Expo
Abbiamo a cuore i vostri reni
Rubens, il Barocco e l'arte italiana
Gli orrori della Grande Guerra: in mostra al Castello Visconteo di Pavia
immagini e documenti inediti
Collettiva di Primavera 2019

Visita Pavia in 5 minuti
Pavia in 5 minuti

Poli Design

072651

Gli articoli più letti

Data

29-03-2021

Pagina
Foglio

 18.1 C

Roma

lunedì, Marzo 29, 2021

POLITICA

Registrati

CULTURA

Archivio

MUSICA

SPORT

1/5


CONTROINFORMAZIONE

SOCIETÀ











LETTERE

LA_VOCE_DEGLI_AVVOCATI
Home



press note



14-16 aprile 2021 | Rethink! Service Design Stories | Il primo festival...

press note

14-16 aprile 2021 | Rethink!
Service Design Stories | Il primo
festival italiano dedicato al
Service Design in formato digitale
su Clubhouse
Di giornale - Marzo 29, 2021



0



0

Advertisement

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale
dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

Rethink! Service Design Stories
Talkin’ Bout A Revolution
Advertisement

Quali sono i nuovi scenari di servizio e come il design può dare una reale risposta alle
esigenze post COVID-19?

Ne parleremo durante RETHINK! Service Design Stories,
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il primo festival italiano dedicato al Service Design
in formato digitale su Clubhouse.

Anteprima RETHINK
mercoledì 7 aprile 2021

Talks: mercoledì 14 aprile, giovedì 15 aprile e venerdì 16 aprile 2021

Programma completo su www.rethinkfestival.it
www.polidesign.net

Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al service design e
all’innovazione, torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata di mano, su
Clubhouse dal 14 al 16 aprile 2021.

Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di pandemia vuole
continuare a tenersi aggiornato su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e
istituzioni per costruire un’arena pubblica in cui incontrarsi, discutere e creare nuove
idee e reti.

“Talkin’ Bout A Revolution” è il titolo della quinta edizione del festival che affronterà i
temi del New European Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in una tavola
rotonda virtuale volta a esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana
sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.

La città – nelle sue varie stratificazioni – gioca un ruolo cruciale per l’innovazione. Le
città sono terreno fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo
stesso un territorio progettuale controverso. Cosa significa una città a misura di
cittadino? Negli ultimi anni i concetti di smart cities, città resilienti, circular cities sono
antropizzati e naturali si possano integrare ad uno sviluppo tecnologico, per lasciare
alle generazioni future un mondo “migliore”.
In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad affrontare sfide
tecnologiche, economiche, sociali, e culturali. Come affrontare insieme il
cambiamento?
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Il festival verrà anticipato dall’incontro “Anteprima RETHINK!” durante il quale si
discuterà di come immaginare una città sostenibile e inclusiva.

È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale di Rethink! –
www.rethinkfestival.it
Per seguire l’account di Rethink! su Clubhouse –
https://www.joinclubhouse.com/club/rethink-by-polidesign

Rethink! è promosso da POLI.design – Politecnico di Milano e dalla sua Service
Innovation Academy. Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del
Politecnico di Milano.

Programma
MODERA
Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it
Raffaela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!

MERCOLEDÌ 7 APRILE, 18:00 – 19:00 CEST su Clubhouse
Aspettando RETHINK! Come immaginare una città sostenibile e inclusiva?
Una conversazione con:
Stefano Maffei, Direttore Rethink!
Beatrice Villari, Co-Direttore Rethink!

Luca Simeone, Professore AALBORG UNIVERSITY

MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
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New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa creativa
Una conversazione con:
Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano
Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo Grassi
Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano

GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse
La circolarità ai tempi del Recovery Fund
Una conversazione con:
Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer, Comune di Milano
Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADI Design Index
Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company

VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della transizione e modelli di servizio
sostenibili, inclusivi e possibili
Una conversazione con:
Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab
Matteo Brambilla, Project Manager cheFare
Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e Lavoro, Comune di
Milano
Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro Cuore

Raffaela Scognamiglio
raffaela.scognamiglio@polidesign.net
+39 3299861707
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Ufficio Comunicazione POLI.design
comunicazione@polidesign.net
+39 02.2399.7201

POLI.design, fondato nel 1999 dal Politecnico di Milano, insieme alla Scuola di Design
del Politecnico e al Dipartimento di Design, forma il Sistema Design del Politecnico, un
aggregato di risorse, competenze, strutture e laboratori, tra i più importanti al
mondo. POLI.design svolge un ruolo cerniera fra i diversi attori che fanno parte
dell’ecosistema del design e sviluppa formazione per giovani laureati, professionisti ed
imprese.
www.polidesign.net

La Service Innovation Academy di POLI.design è un Centro di Innovazione
Universitario del Politecnico di Milano da sempre impegnato a raggiungere l’eccellenza
in ricerca, formazione, innovazione e progettazione. Attraverso formazione, ricerca
applicata e produzioni culturali permette ad aziende, organizzazioni e professionisti di
innovare il proprio prodotto/servizio, di acquisire le competenze del service design e di
entrare a far parte di un network strategico.
www.serviceinnovationacademy.com

giornale
Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti
di informazione
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ISCRIVITI

POLITECNICO DI MILANO presenta "Rethink! Service Design Stories" - Il
primo festival italiano dedicato al Service Design in formato digitale su
Clubhouse - dal 14 al 16 aprile 2021

POLITECNICO DI MILANO
presenta
Rethink! Service Design Stories
Talkin’ Bout A Revolution
New European Bauhaus, Circular Economy e Post Pandemia.
Quali sono i nuovi scenari di servizio e come il design può dare una reale risposta alle
esigenze post COVID-19?

Ne parleremo durante RETHINK! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al

Anteprima RETHINK mercoledì 7 aprile 2021
Talks: mercoledì 14 aprile, giovedì 15 aprile e venerdì 16 aprile 2021
Programma completo su www.rethinkfestival.it www.polidesign.net
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Service Design in formato digitale su Clubhouse.
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Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al service design e all’innovazione,
torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata di mano, su Clubhouse dal 14 al 16 aprile 2021.
Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di pandemia vuole continuare a tenersi
aggiornato su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e istituzioni per costruire un'arena pubblica
in cui incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti.
"Talkin' Bout A Revolution" è il titolo della quinta edizione del festival che affronterà i temi del New
European Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda virtuale volta a esplorare
i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.
La città - nelle sue varie stratificazioni - gioca un ruolo cruciale per l’innovazione. Le città sono
terreno fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo stesso un territorio
progettuale controverso. Cosa significa una città a misura di cittadino? Negli ultimi anni i concetti di
smart cities, città resilienti, circular cities sono stati descritti come modelli urbani in cui la qualità
della vita e la qualità degli ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad uno sviluppo
tecnologico, per lasciare alle generazioni future un mondo “migliore”.
In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad affrontare sfide tecnologiche,
economiche, sociali, e culturali. Come affrontare insieme il cambiamento? Il festival verrà anticipato
dall’incontro “Anteprima RETHINK!” durante il quale si discuterà di come immaginare una città
sostenibile e inclusiva.
È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale di Rethink! – www.rethinkfestival.it
Per seguire l’account di Rethink! su Clubhouse - https://www.joinclubhouse.com/club/rethink-bypolidesign Rethink! è promosso da POLI.design - Politecnico di Milano e dalla sua Service Innovation
Academy. Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.
Programma
MODERA
Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it

Raffaela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!
MERCOLEDÌ 7 APRILE, 18:00 – 19:00 CEST su Clubhouse

Una conversazione con: Stefano Maffei, Direttore Rethink! Beatrice Villari, Co-Direttore Rethink!
Nicola Morelli, Professore, AALBORG UNIVERSITY Luca Simeone, Professore AALBORG UNIVERSITY
MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
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Aspettando RETHINK! Come immaginare una città sostenibile e inclusiva?
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New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa creativa Una conversazione con: Marco
Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR
Palazzo Grassi Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano
GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse
La circolarità ai tempi del Recovery Fund Una conversazione con: Piero Pelizzaro, Chief Resilient
Officer, Comune di Milano Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADI Design Index
Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company
VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della transizione e modelli di servizio sostenibili,
inclusivi e possibili Una conversazione con: Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab
Matteo Brambilla, Project Manager cheFare Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia
Urbana e Lavoro, Comune di Milano Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro
Cuore
Info
Raffaela Scognamiglio raffaela.scognamiglio@polidesign.net +39 3299861707
Ufficio Comunicazione POLI.design comunicazione@polidesign.net +39 02.2399.7201
POLI.design, fondato nel 1999 dal Politecnico di Milano, insieme alla Scuola di Design del Politecnico e
al Dipartimento di Design, forma il Sistema Design del Politecnico, un aggregato di risorse,
competenze, strutture e laboratori, tra i più importanti al mondo. POLI.design svolge un ruolo
cerniera fra i diversi attori che fanno parte dell’ecosistema del design e sviluppa formazione per
giovani laureati, professionisti ed imprese.
www.polidesign.net
La Service Innovation Academy di POLI.design è un Centro di Innovazione Universitario del
Politecnico di Milano da sempre impegnato a raggiungere l’eccellenza in ricerca, formazione,
innovazione e progettazione. Attraverso formazione, ricerca applicata e produzioni culturali permette
ad aziende, organizzazioni e professionisti di innovare il proprio prodotto/servizio, di acquisire le
competenze del service design e di entrare a far parte di un network strategico.
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www.serviceinnovationacademy.com
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Talkin’ Bout A Revolution
New European Bauhaus, Circular Economy e Post Pandemia.

Quali sono i nuovi scenari di servizio e come il design può dare una reale risposta alle esigenze post
COVID-19? Ne parleremo durante Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato
al Service Design in formato digitale su Clubhouse.
Anteprima RETHINK mercoledì 7 aprile 2021
Talks: mercoledì 14 aprile, giovedì 15 aprile e venerdì 16 aprile 2021
Programma completo su
www.rethinkfestival.it
www.polidesign.net

Rethink! Service Design Stories, il primo festival
italiano dedicato al service design e all’innovazione,
torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata
di mano, su Clubhouse dal 14 al 16 aprile 2021.
Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di pandemia vuole continuare a
tenersi aggiornato su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e istituzioni per costruire
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un’arena pubblica in cui incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti.

Talkin’ Bout A Revolution è il titolo della quinta edizione del
Poli Design
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festival che affronterà i temi del New European Bauhaus, Circular
Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda virtuale volta a
esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana
sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.
La città – nelle sue varie strati cazioni – gioca un ruolo cruciale per l’innovazione. Le città sono
terreno fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo stesso un territorio
progettuale controverso. Cosa signi ca una città a misura di cittadino? Negli ultimi anni i concetti
di smart cities, città resilienti, circular cities sono stati descritti come modelli urbani in cui la
qualità della vita e la qualità degli ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad uno
sviluppo tecnologico, per lasciare alle generazioni future un mondo “migliore”.

In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad
affrontare s de tecnologiche, economiche, sociali, e culturali.
Come affrontare insieme il cambiamento?
Il festival verrà anticipato dall’incontro “Anteprima RETHINK!” durante il quale si discuterà di
come immaginare una città sostenibile e inclusiva.
È possibile consultare il programma completo sul sito u ciale di Rethink! –
www.rethinkfestival.it
Per seguire l’account di Rethink! su Clubhouse – https://www.joinclubhouse.com/club/rethinkby-polidesign
Rethink! è promosso da POLI.design – Politecnico di Milano e dalla sua Service Innovation
Academy.
Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.

Programma
modera
Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it
Ra aela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!
mercoledì 7 aprile, 18:00 – 19:00 CEST su Clubhouse
Aspettando RETHINK! Come immaginare una città sostenibile e inclusiva?
Una conversazione con:
Stefano Ma ei, Direttore Rethink!
Beatrice Villari, Co-Direttore Rethink!
Nicola Morelli, Professore, AALBORG UNIVERSITY
Luca Simeone, Professore AALBORG UNIVERSITY
mercoledì 14 aprile, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse
New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa creativa
Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano
Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo Grassi
Stefano Ma ei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano
giovedì 15 aprile, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse
La circolarità ai tempi del Recovery Fund
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Info

MILANO

RICERCA

PoliDesign
RETHINK!
TALKIN’ BOUT A REVOLUTION

La funzione del design
nel post pandemia

SILLABI DISSONI
– E placchi un rivo
nell’innanzi
che ti sfreni
dall’immedio
benché grazi i brilli
del tracimo
con l’insulto
del ristagno.
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7 – 16 Aprile 2021
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E stagli i poli
rari essenti
che tradiscon le condotte
benché pizzi i segni
dei richiami
che straripino
nel corso.
E guadi i greti
dello stretto
per l’immedio dei torrenti
benché brogli i rumini
del gorgo
per l’esatto delle chiuse.
E stridi all’ero fui
nell’alveo
i concerti degli alcuni
benché bracchi
al sorso delle foci
la tomia dalle polle.
Benché apostrofo
il cui altri
è non ritorno di benché.

THE TIME IN
PICTURES

Rethink! Service Design Stories è il primo festival italiano dedicato al service design e all’innovazione.
“Talkin’ bout a revolution” è il titolo della quinta edizione, che affronta i temi del New European
Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda virtuale volta a esplorare i nuovi
scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.

072651

Il festival torna con una nuova edizione tutta digitale su Clubhouse dal 14 al 16 aprile 2021. Per tre
giorni consecutivi, il social ospita esperti, imprese e istituzioni per costruire un’arena pubblica in cui
incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti. Anticipazione il 7 aprile, con l’incontro “Anteprima
Rethink!” durante il quale si discute di come immaginare una città sostenibile e inclusiva.
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La città, nelle sue varie stratificazioni, gioca un ruolo cruciale per l’innovazione. Le città sono terreno
fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo stesso un territorio progettuale
controverso. Cosa significa una città a misura di cittadino? Negli ultimi anni i concetti di smart cities,
città resilienti, circular cities sono stati descritti come modelli urbani in cui la qualità della vita e la
qualità degli ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad uno sviluppo tecnologico, per
lasciare alle generazioni future un mondo “migliore”. In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono
chiamati ad affrontare sfide tecnologiche, economiche, sociali, e culturali. Come affrontare insieme il
cambiamento?
Rethink! è promosso da POLI.design – Politecnico di Milano e dalla sua Service Innovation Academy. Il
festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.
M.C.S.
Fonte: Ufficio Stampa, 29 marzo 2021
Programma completo: www.rethinkfestival.it
Per seguire l’account di Rethink! su Clubhouse: https://www.joinclubhouse.com/club/rethink-bypolidesign
www.polidesign.net
www.serviceinnovationacademy.com
Tags: Circular Cities, Circular Economy, New European Bauhaus, Poli.design, Politecnico Milano, Rethink, Service design
stories, Talkin' bout a revolution
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