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ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 
 

anno accademico  2017-18 
nome dell’insegnamento  Designi delle superfici 
docente  Michele Manzi 
tipologia dell’attività formativa  Di Base 
settore scientifico disciplinare  ISDE/01 
anno di corso I 
Livello II 
Semestre/Annuale Annuale 
CFA 4 
totale ore insegnamento 50 

 
 
Nome del docente e breve curriculum 
Michele Manzi è designer, docente e cofondatore di MZDS Cesena. 
Formazione: Laurea Specialistica ISIA di Faenza in tesi con Pininfarina Extra, Summer session in 
Type Design Isia Urbino, Master in Domus Academy Milano, Master in Comunicazione e Nuovi 
media IUAV San Marino. 
Come professionista si occupa di comunicazione, design ed engineering per aziende pubbliche 
e private in differenti settori e ambiti e svolge attività di comunicazione e di product design. E' 
Art director dello studio e si occupa di docenza in numerosi istituti ed enti di formazione. 
Lavora attualmente con clienti quali Neri S.p.A, Hector Finch Lighting, APT Emilia Romagna 
come consulente e progettista. 
Premi: Targa Bonetto Adi, Segnalazione nel 2005 al Compasso d'oro insieme a Victor Zanotti, 
Menzione Onore LG Design C. 
 
Indirizzo di posta elettronica:  manzi_michele@isiafaenza.it 
 
Obiettivi formativi 
Rafforzare la sensibilità del design delle superfici sviluppando particolare attenzione ai pattern 
superficiali, finiture di prodotto e analisi. 
 
Contenuto del corso 
Il corso di design delle superfici vuole essere un laboratorio sperimentale per affrontare e 
gestire,attraverso un processo creativo chiaro e scorrevole, la progettazione. 
Gli studenti, durante il corso, saranno stimolati a riflettere e a lavorare su tematiche 
prestabilite durante l’anno o che possono essere sviluppate in base alle occasioni che si 
presentano. In particolar modo i concorsi di design (nazionali e internazionali) o collaborazioni 
con aziende partner rappresentano un ottimo spunto per sviluppare e analizzare tendenze, stili 
e organizzare progetti ex-novo. 
L’occasione di utilizzare i concorsi, riconosciuti da enti nazionali o da associazioni quali ADI o 
AIAP, rendono la didattica dinamica e interessante in quanto gli studenti avranno l’opportunità 
di misurarsi con studenti europei e non, cogliendo le diverse modalità di lavoro e di metodo 
progettuale. 



 

  2 / 2 
 

 

Il corso di D.d.S vuole essere un terreno di lavoro in cui, attraverso il dialogo, il confronto 
continuo e le costanti revisioni, il docente trasmette tutte le informazioni che possiede per 
sviluppare nuovi design partendo sempre da situazioni pregresse o esistenti. 
“Da cosa nasce cosa” può essere il motto del corso in cui gli studenti sono chiamati, in ambiti 
diversi, a lavorare attraverso continue rielaborazioni cercando di sviluppare una forte 
sensibilità alle palette colori, alle combinazioni modulari di forme e decori che siano su 
ceramica, vetro, marmo. 
Fondamentale è acquisire una padronanza di linguaggi tale per cui, alla fine del corso, lo 
studente è autonomo nella gestione e nella capacità di miscelare segni per arrivare ad un 
progetto originale. 

 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
Nessuno 
 
Metodi didattici 
Lezioni frontali 
 
Modalità della verifica del profitto 
Progetti fine anno 
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 
Orario di ricevimento 
Il docente riceve al termine delle lezioni previo appuntamento concordato insieme. 
 
 
 
 
 


