
POLI.design presenta la prima edizione del Corso di Alta Formazione in Design della Maglieria 

POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano  lancia la I edizione del corso in Design
della Maglieria
, una nuova proposta formativa, altamente specializzante, nell’ambito del fashion design.

Settore di primo piano per il Made in Italy nel comparto moda, la maglieria rappresenta una
delle tecniche più antiche e tradizionali del “saper fare” italiano.

Iniziative quali Knit cafè, ritrovi conviviali per i cultori di maglia, uncinetto e ricamo, Urban
Knitting o Guerilla Knitting, coloratissimi fenomeni di autoproduzione ed abbellimento
dell’ambiente urbano, testimoniano come, allo stesso tempo, la disciplina sia estremamente
attuale e diffusa.

Il nuovo corso di POLI.design intende avvicinare tutti i partecipanti a questo mondo attraverso lo
studio e la pratica di tecniche manuali e macchinari specifici, fornendo le conoscenze e le abilità
fondamentali per specializzarsi come liberi professionisti o per entrare nelle aziende del settore
della moda e nelle realtà lavorative dedite alla produzione di maglieria.

Learning by doing: questo l’approccio didattico proposto da Giovanni Conti, Direttore del corso,
che si prefigge di fornire agli studenti una comprensione complessiva dei processi di produzione
della maglia e delle sue caratteristiche specifiche, favorendo la manualità e, allo stesso tempo,
fornendo agli studenti una metodologia progettuale capace di riflettere sull’intero processo di
lavorazione prima ancora che sul prodotto in sé.

L’obiettivo, quindi, è quello di una formazione pratica e creativa, che permetta di progettare e
realizzare la maglia in tutte le sue differenti applicazioni.

Il percorso formativo si articola in moduli teorico-pratici per un totale di 144 ore, tra lezioni
frontali, esercitazioni e project work. Dopo un modulo introduttivo al settore della moda, che
illustrerà scenari e prospettive della maglieria, i partecipanti impareranno a conoscere filati e
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tessuti, le loro proprietà e le tecniche di lavorazione specifiche per ciascun materiale: dalla
maglia all’uncinetto, fino alla maglieria a macchina. 

L’inizio delle lezioni è previsto per il 9 febbraio 2015. Le lezioni si terranno presso la sede di
POLI.design, in Via Durando 38/A a Milano e presso il Laboratorio di modelli per la moda e
maglieria del Politecnico di Milano: dislocato su una superficie di 520 mq, il laboratorio si
configura come una vera e propria fucina creativa per la ricerca e la sperimentazione. 

Il corso è rivolto a professionisti e a tecnici del settore, laureati e non laureati, oltre che a
studenti e candidati che vogliano apprendere e approfondire le tecniche del lavoro a maglia per
ampliare le proprie conoscenze nel settore moda. L’ammissione al corso, riservata a un
massimo di 20 partecipanti, è subordinata a una selezione preventiva.

Tra i Partner del corso, importanti realtà del settore: Filmar, Lurex – Givitex, Woolmark e
Maglificio Ghidotti Srl; media partner: Knitlab e MyMi.
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