APERTURA CALL PER ESPRESSIONE OPZIONI WORKSHOP 8-12 FEBBRAIO 2021
CDL DESIGN DEGLI INTERNI
Dall’ 11 al 20 gennaio 2021 (ore 12:00) lo studente che ha nel piano degli studi workshop
interdisciplinare Piano di Studi 2020/21 può esprimere l’opzione di svolgere il workshop al 1°
semestre.
WORKSHOP : BOTTEGA STUDIO AZZURRO - Fabio Cirifino
Per il 2022 – in occasione dei quarant’anni dalla fondazione di Studio Azzurro da parte di
Fabio Cirifino, Paolo Rosa e Leonardo Sangiorgi – è prevista una importante mostra che
racconti l’esperienza dello Studio di questi decenni. Uno Studio spesso accostato all’idea di
‘bottega rinascimentale’, un ‘luogo‘ abitato da una condizione di ricerca mai esausta.
Obiettivo del workshop è elaborare con gli studenti vari aspetti della mostra: le maquette,
l’allestimento, il progetto grafico, l’identità visiva e la documentazione video-fotografica. In
particolare la selezione delle opere da realizzare in scala permetterà di sperimentare la
restituzione di un ‘ambiente’ con le tecnologie di piccole dimensioni, ma anche di avere un
primo approccio con i sistemi di sensoristica e di programmazione open source. Il lavoro
svolto per la progettazione della mostra potrebbe eventualmente tradursi in un successivo
coinvolgimento diretto nell’allestimento dello spazio espositivo.

Gli studenti potranno segnalare il proprio interesse inviando la candidatura attraverso i Servizi
on line dal 11 al 20 gennaio 2021 entro le ore 12.00: Richiesta di ammissione →
Ammissione a procedure di selezione→ Workshop interdisciplinare.
Per ogni workshop è previsto un minimo di 30 studenti e un massimo di 50.
Al fine di procedere alla predisposizione di una graduatoria di merito si terrà in
considerazione:
• Media ponderata
Gli studenti per i quali sarà accertata la mancata presenza del workshop nel piano, saranno
esclusi dalla procedura di allocazione.
Gli studenti che non saranno selezionati o che non presenteranno domanda, potranno
partecipare alla call per svolgere il workshop nel mese di giugno (la call sarà aperta in
primavera).
In seguito all’allocazione gli Uffici modificheranno il Piano degli Studi degli studenti.
Per informazioni relativi alla presentazione della domanda info-bandi-scuoladesign@polimi.it
Per informazioni di natura didattica inviare un Ticket selezionando la sezione CORSI
OPZIONALI-WORKSHOP https://www.design.polimi.it/it/invia-una-mail

OPENING CALL FOR EXPRESSING WORKSHOP OPTIONS 8-12 FEBRUARY 2021
CDL INTERIOR DESIGN
From 11th to 20 th January 2020 (12:00 noon), a student who has in his or her study plan
interdisciplinary workshop Plan 2020/21 may express the option to carry out the workshop in
Semester 1.The workshops you can choose from are:
WORKSHOP : BOTTEGA STUDIO AZZURRO - Fabio Cirifino
For 2022-on the occasion of the forty years anniversary since the founding of Studio Azzurro
by Fabio Cirifino, Paolo Rosa and Leonardo Sangiorgi-an important exhibition is planned to tell
Studio Azzurro’s experiences over these decades. A studio often approached to the idea of a
"Renaissance workshop" a place inhabited by a never exhausted condition of research. The
aim of the workshop is to elaborate various aspects of the exhibition with the students: the
maquettes, the setting up, the graphic design, the visual identity and the video-photographic
documentation. In particular, the selection of the works to be created on scale will allow to
experiment the return of an environment with small technologies, but also to have a first
approach with sensor system and open source programming. The work carried out for the
design of the exhibition could eventually translate into a subsequent direct involvement in the
set up of the exhibition space.

Students will be able to communicate their interest by sending their application through the
online services from 11th to 20th January 2021 by 12 noon: Application forms → Selection
procedures → Interdisciplinary workshop.
For each workshop there is a minimum of 30 students and a maximum of 50.
In order to proceed with the preparation of a merit ranking, the following will be considered:
•

Weighted average

Students for whom it is established that the workshop is not included in the plan will be
excluded from the allocation procedure.
Students who are not selected or who do not apply will be able to participate in the call for
workshop in June (the call will be open in the spring).
Following the allocation, the offices will update the students' study plans.
For information regarding the application submission: info-bandi-scuoladesign@polimi.it
For information regarding the teachings, send a Ticket by selecting the OPTIONAL COURSESWORKSHOP section https://www.design.polimi.it/en/send-an-email

