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MILANO DESIGN WEEK 
 

Dopo il Salone di Ginevra arriva a Milano per il Fuorisalone PassoCorto la concept 
realizzata con Hyundai. L’Istituto Europeo di Design ospita per l’occasione  
il talk Giovani.Creativi.Lavorano. e un exhibition di transportation design 

 
 
 

 

 
 

L’Istituto Europeo di Design si inserisce nel calendario di appuntamenti della Milano Design 

Week con due momenti - un talk e un exhibition - legati al mondo del design ma anche e soprattutto 
dedicati ai giovani creativi di oggi, professionisti del domani.  

Giovani.Creativi.Lavorano. Testimonianze ed esperienze di car designer a confronto il 
titolo del talk del 10 aprile 2014 alle ore 18.00 in Aula Magna IED Milano, un momento di confronto quindi 

sulla progettualità in senso stretto e sul mondo delle professioni creative. L’incontro vedrà l’alternarsi di 
designer affermati del settore, di cui alcuni anche ex-studenti IED: in apertura Fulvio Fantolino, car 

designer al Coordinamento Transportation Design di IED Torino con Luca Borgogno, Lead Designer 
Pininfarina, che si confronterà nel dibattito con Andrea Loi, Senior Designer Alfa Romeo e Nicola Danza, 
Exterior Design Manager Hyundai in video-conferenza. A partire dalla progettazione della PassoCorto, decimo 

modello in scala reale realizzato dalla sede torinese in collaborazione con Hyundai e recentemente svelata al 
Salone di Ginevra, Davide Diliberto - designer professionista e giornalista collaboratore Automobilismo - 

incalzerà il dibattito con l’obiettivo di mettere una lente di ingrandimento sulla necessità di immaginare i 

creativi di oggi impegnati e coinvolti dal mercato professionale del futuro. 
 

L’exhibition #designdifferent IED mobility @Fuorisalone sarà dedicata a progetti di 
transportation design, in un 2014  che vede IED Torino festeggiare i venti anni del corso. Presso gli spazi 

di Via Scesa 4 sarà quindi aperta al pubblico dall’8 al 13 aprile 2014 (8-11 aprile > 8.30 – 22.00 / 12 - 13 

aprile > 10.00 – 16.00) un’esposizione di modelli in scala reale e in scala 1:4 risultato delle ultime 
collaborazioni sviluppate da IED Torino con case auto e centri stile su scala internazionale.  

PassoCorto, concept car compatta dal profilo sportivissimo pensata per il target generazione Y e 
progetto di tesi del Master in Transportation Design - work experience sviluppato in collaborazione 

con lo Hyundai Design Center Europe, sarà in mostra insieme ai modelli in scala 1:4 realizzati in 
collaborazione con Mahindra, Mini, McLaren e BMW - progetti di tesi degli ultimi anni accademici del 

Corso di Diploma Accademico in Car Design - ad un modello Ducati in scala reale di bike design del Corso di 

Diploma Accademico in Transportation Design e tre prototipi di biciclette pieghevoli, progetto di tesi del 
Corso di Diploma Accademico in Product Design '12/13 sviluppato in collaborazione con Alstom. 

 

IED Torino sarà presente al Fuorisalone anche con la partecipazione degli studenti del 2° anno del 

Corso di Diploma Accademico in Transportation Design al workshop organizzato da Circular e dedicato a 
nuove proposte di stile per una moto su base Kawasaki W800 (7-13 aprile 2014 Ventura Design District). Il 

workshop vedrà l’impiego di tecniche di prototipazione rapida e di un’esposizione finale dei modelli realizzati. 
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IED Milano - Via A. Sciesa, 4 
8-13 aprile 2014 >> Exhibition #designdifferent IED mobility @Fuorisalone 

10 aprile 2014 ore 18.00 >> Talk Giovani.Creativi.Lavorano. Testimonianze ed esperienze di car designer a 

confronto 
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