
La design week milanese 
va in vacanza a Courmayeur
installazioni, mostre e talk
dai piedi alla vetta del Monte Bianco  
e
sabato tutti in pista, per festeggiare i 
20 anni dalla prima skiCAD 
la gara di sci tra architetti e designers 
@courmayeurdesignweek-end
@skicad
@CourmayeurMontB

Courmayeur Design Week-end  è un evento ideato ed organizzato da 
Studio Coronel in partnership con il Centro Servizi Courmayeur srl.

GIO 6.02
DOM 9.02 
10:00/19:00
Design Lounge/Centro Congressi

UFFicio 
dieci anni di ricerca sul rapporto 
tra design e mondo del lavoro in 
una raccolta di modelli realizzati 
dagli studenti della Scuola del 
Design del Politecnico di Milano

VEN 7.02 
10:00/17:00
Design Lounge/Centro Congressi

CREATIVE 
winter break
una giornata dedicata alla 
scoperta  e all’approfondimento 
dei noti software di grafica e 
modellazione con Adobe Guru e 
Rhinoceros advanced users.

GIO 6.02 
15:30/17:30

Design Lounge/Centro congressi

PEAKS AT WORK
tavola rotonda sui nuovi luoghi del 
lavoro con Cesare Chichi, Michele 
Rossi, Gino Garbellini, Antonio Gioli, 
Paolo Mantero e Giuseppe Tortato 
e con Giorgio Tartaro, moderatore

SAB 8.02 
9:00/11:30
svolgimento gara sulla pista Aretù
18:00/21:0
premiazione e cocktail party
Jaguar-Land Rover Lounge

skiCAD 20
la gara di sci tra architetti e 
designers giunta alla sua 
ventesima edizione e premiata dai 
più affascinanti brand del design

VEN 7.02
DOM 9.02 

10:00/21:00
Jaguar-Land Rover Lounge

PROGETTI d’ORO
una mostra iconografica, 
selezionta per noi da ADI, 

l’Associazione per il Disegno 
Industriale, dei premi vinti dai brand 

in mostra nelle vetrine di 
Courmayeur. 

GIO 6.02
DOM 9.02 

10:00/19:00
Espace Grivel, Entreves

NEO
“Che fine ha fatto il Design Italiano? 

Dove sono i giovani progettisti? La 
risposta di Teo Sandigliano nella 

mostra dei giovani talenti, allestita 
nella storica fabbrica della Grivel e 

illuminata da DeltaLight

GIO 6.02
DOM 9.02
10:00/19:00
Cinema Courmayeur

DESIGN LOCI
design e paesaggio danno vita a 
panorami inediti nelle cartoline di 
giovani fotografi di Courmayeur 

GIO 6.02
DOM 9.02 

10:00/19:00
Design Lounge/Centro Congressi

CO-WORKING  
uno spazio dove scrivere, 

disegnare, stampare, parlare, 
condividere, apprendere.

GIO 6.02
DOM 9.02 
h24
nella piazzetta Petigax

nel progetto artistico di Moreno 
Monti e Matteo Tranchellini a 
recitare il ruolo di protagoniste 
sono galline e galli. Galli e Galline 
come non ne avete mai viste.

SAB 9.02
15:30/17:30
Design Lounge/Centro congressi

IMPRINTING 
reloaded
Denis Santachiara racconta la sua 
“estasi digitale e design” e introduce 
un dibattito sulla stampa 3D con 
Giacomo Wilhelm, Claudio Molinelli 
ed Ettore Lariani

VEN 7.02 
17:00/18:00

Skyway, stazione Pavillon

EARTH STATIONS
Michele de Lucchi racconta le Earth 

Stations: nuovi luoghi pensati per 
favorire le relazioni umane. 

Per partecipare è necessario 
accreditarsi, posti limitati.

Armani/CASA Lounge, Jaguar-Land 
Rover Lounge e Deisgn Lounge

trasmetteranno live la conferenza

GIO 6.02
DOM 9.02 

10:00/19:00
presso il foyer del centro congressi

DESIGN DIFFUSO
una mostra diffusa di oggetti di 

design, esposti nelle vetrine e nelle 
lounge e raccontata dalla guida 

alla Design Week-end disponibile 
negli info.point (Centro Congressi, 

Hotel Massif) e nelle hall degli hotel

studio coronel
design stories

#designatitspeak


