Té letterario
Lunedì 12 novembre

ore 17,30

Scopriamo il nuovo libro della nostra Socia

Arch. Cinzia Pagni
DOTTORE DI RICERCA IN ARCHITETTURA DEGLI INTERNI
INTERIOR DESIGNER

Da oltre vent’anni affianca alla professione di Architetto, l’attività di Docente al
Politecnico di Milano, con una breve parentesi anche allo IED di Milano.
Relatore in numerosi convegni per l’ICE Istituto Commercio Estero, collabora
come giornalista free lance con numerose testate di settore per le quali scrive
su tematiche riguardanti il Design, l’Interior Design, l’Arredamento, la
Sensorialità negli spazi abitativi, le Tendenze e i Linguaggi degli spazi abitati di
cui è l’ideatrice e su cui ha pubblicato alcuni libri.

L’ornamento non è + un delitto
il nuovo libro di Cinzia Pagni, nel quale la progettista riflette sulla
decorazione contemporanea, ci mostra come oggi si dia più valore
all’elemento decorativo in confronto al passato e come il linguaggio
della progettazione sia naturalmente diventato ‘misto’, in risposta ai
nuovi comportamenti e stili di vita delle persone di oggi.
Oggi, l’impegno del design è quello di creare una cultura nella quale
non ci sono semplici oggetti d’uso ma oggetti che rappresentano la
personalità di chi li utilizza. Questo si può raggiungere, facendo di
questo oggetto di uso comune qualcosa che racchiude in sé ‘una
componente ludica, ironica e meravigliosa’. Un tema importante, per
il libro e per il mondo del design è la personalizzazione, così che ogni
spazio risponda in termini di immagine, e soprattutto di atmosfera, ad
uno stile che rifletta i modi e le peculiarità di chi lo abita.
Prenotazione obbligatoria presso la reception (02 2640251)
All’incontro potete invitare anche i vostri amici non soci.
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