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Roberto Cingolani, fisico, laureatosi all’Università di Bari, ha conseguito il diploma di perfezionamento 
alla Scuola normale superiore di Pisa; già membro del team di ricerca del Max Planck Institute 
di Stoccarda, visiting professor presso l’Università di Tokyo e professore aggiunto presso la facoltà 
di ingegneria elettronica dell’Università di Richmond, Virginia. Dal 2005 è direttore dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia di Genova, dove si è dedicato allo studio della scienza dei materiali 
e delle nanotecnologie interdisciplinari; è autore di numerosissime pubblicazioni apparse su riviste 
scientifiche e di circa trenta brevetti. 

Chris Bangle è un designer statunitense attivo nel mondo delle automobili. La sua piena maturazione  
avviene al Centro Stile Fiat sotto la guida di Ermanno Cressoni per poi divenire, nel 1985, capo 
designer esterni e, successivamente, responsabile del centro stile. Durante la sua attività in Fiat 
ha concepito modelli come la Fiat Coupé e l’Alfa Romeo 145. Dal 1992 al 2009 ha lavorato in BMW 
dove è capo designer. Oggi vive a Clavesana nelle langhe, dove dirige la Chris Bangle Associates, 
operando nel campo del design, del management del design e delle strategie aziendali.
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di ricerca del Dipartimento di Design 
del Politecnico di Milano, che si occupa 
della relazione design-materiali 
nella storia e nell’attualità del design. 
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