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EDUCATION: 
Nel 1987 si Laurea in Architettura al Politecnico di Milano dove nel 1996 consegue il Dottorato di 
ricerca in Architettura degli Interni e Arredamento. E' iscritta all'Ordine degli Architetti di Milano dal 
1988. 
 
 
PROFESSIONAL BACKGROUND: 
A Milano ha un proprio studio professionale specializzato in Interior Design, Arredamento su 
misura,Ristrutturazioni di Appartamenti, Negozi, Alberghi. Curatrice di numerose Mostre tematiche 
sull'abitare e di Allestimenti Fieristici per aziende ad altro contenuto di design,si occupa di Exibit 
Design dedicato al mondo del Forniture Design e dell'Abitare Made in Italy.  
Da oltre vent'anni affianca alla professione di Architetto, l'attività di Docente al Politecnico di 
Milano, con una breve parentesi anche allo IED di Milano.  
Relatore in numerosi convegni per l'ICE Istituto Commercio Estero,collabora come giornalista free 
lance con numerose testate di settore per le quali scrive su tematiche riguardanti il Design, 
l'Interior Design, l'Arredamento, la Sensorialità negli spazi abitativi, le Tendenze e i Linguaggi degli 
spazi abitati. 
 
Dal Febbraio 1988 all’Ottobre 1990 
Collabora con lo studio Progettisti e Sviluppo di Milano di Arch. G. Guiducci e Prof. Ing. R. 
Guiducci dove partecipa allo studio preliminare e alla progettazione di numerose opere 
architettoniche e allo studio di numerosi interni abitativi tra i quali: 
il progetto di ampliamento dello Stadio La Favorita di Palermo in occasione di Italia '90, 
e la Nuova sede per la nuova sede universitaria dello IULM a Milano. 
- progetto grafico e progetto esecutivo esecutivo per la Mostra SMAU, Fiera di Milano '88, P.le 
Italia  
- progetto grafico e progetto esecutivo della mostra "20 anni Premio SMAU industrial design" 
all'Arengario di Milano  
(Ottobre '89) 
- progetto esecutivo e realizzazione del modello per la Mostra SMAU, Fiera di Milano '89, P.le Italia 
- progetto grafico e organizzazione nell'ambito della Mostra "100 Progetti per Milano" tenutasi al 
Museo della Scienza e della Tecnica di Milano nel Marzo '90. 
Per il Prof. Guiducci studia i quattro schemi grafici inseriti nel secondo capitolo del suo libro 
"L'urbanistica dei cittadini", edito da Laterza 
 
Dal 1990 al 1993 segue autonomamente una serie di progetti di interni di spazi abitativi per i quali 
studia numerosi arredi, e si occupa della realizzazione di diversi ambienti per uffici con esigenze di 
rappresentanza. 
  
Dal 1992 collabora con le riviste: INTERNI, OFX- OFFICE INTERNATIONAL, DESIGN 
MANAGEMENT, ACTIVA, CASA OGGI, GAP CASA, FASCICOLO, FLARE, ILLUMINOTECNICA, 
RIABITA, OTTAGONO, BAGNO DESIGN, COMPOMOBILI, DOSSIER HABITAT. 
 



Dal 1993 è curatrice di due mostre tematiche dal titolo "Oltre la cucina" e "L'Officina del Sapere"  
svoltesi nell'ambito della manifestazione Grandesign di Pesaro. 
 
 
Dal 1995 E' consulente del Design Management Centre di Milano - Villa Tosca –  
per il quale progetta numerosi allestimenti e segue progetti sperimentali di prodotti ad alto 
contenuto di design, tra i quali il progetto della changing color lamp Heliopolis, per il gruppo 
Matsushita Investment and Development. 
 
 
Nel 1996 è art director, responsabile dell'immagine e dell'organizzazione del punto vendita e del 
relativo merchandising dell'azienda Green Arredamenti srl che produce arredi ecologici. 
 
 
Nel Gennaio 1997 è progettista e curatrice con Alberto Maria Prina di una mostra culturale dal 
titolo "Il giardino interiore" indetta dall'ICE (Istituto Commercio Estero), Assarredo, Federlegno e 
Cosmit, presso il Salon du Meuble di Parigi. 
 
 
Dal 1997 al 1998 è art director, responsabile dell'immagine e dell'organizzazione del punto vendita 
e del relativo merchandising dell'azienda ELAM di Meda. 
 
 
Nel 1998 come consulente del Design Management Centre –Villa Tosca - ha progettato e curato la 
realizzazione degli interni e dei relativi arredi del Royal Pines Hotel di Wakayama City Japan. 
Sempre in Giappone, a Osaka, ha curato il progetto e gli allestimenti di una serie di architetture 
effimere luminose, in collaborazione con l'artista Annibale Oste. 
 
 
Nell'Aprile del 1998 è special guest e relatore alla conferenza di presentazione del Royal Pines 
Hotel Japan, con una relazione dal tema: " Concept e progettazione di un albergo a tema". 
 
Dal 1998 è consulente dell’azienda Ideagiunco di Sant’Ippolito (PU) per la quale progetta numerosi 
prodotti per l’arredo contract e segue la progettazione degli interni di numerosi Holiday Hotels. 
 
Nel 1998 – 1999 come consulente per la Swarovski International  
progetta una collezione sperimentale di due set per la tavola (esclusa la posateria) composti da 50 
pezzi realizzati in acciaio inox e cristalli Swarovki e in cristallo extra light con decorazioni 
Swarovski. 
 
Nel 2000 come consulente di DMC Villa Tosca ha curato (in collaborazione con Alberto Prina e 
Annibale Oste) il progetto e gli allestimenti di una serie di architetture effimere luminose realizzate 
nella hall d’ingresso del Royal Pines Hotel di Urawa in Giappone. 
 
Nel 2001 si occupa della progettazione degli interni e del disegno dei prodotti per l’arredo delle hall 
d’ingresso dei bar e ristoranti e delle relative camere di tre alberghi nell’isola di Lampedusa e di un 
albergo a Cefalù sempre in Sicilia. 
 
 



Nel 2001 è progettista e curatrice con Alberto Maria Prina di una mostra culturale itinerante a 
Beirut e il Cairo dal titolo "MEDITERRANEA. Il design degli italiani: forme di creatività." indetta 
dall'ICE (Istituto Commercio Estero). 
 
 
Nel 2002 è consulente dello showroom ALNO Cucine di Milano dove si occupa della progettazione 
del nuovo layout dello spazio espositivo e del visual merchandising. 
 
Nel 2003 è responsabile del progetto di allestimento del decennale della manifestazione culturale 
GRANDESIGN 16-18.ottobre ’03 (Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano), 
curatrice con Davide e Simone Montanaro all’interno della stessa manifestazione della mostra 
tematica “Il soggiorno sensibile”. Responsabile del convegno “Ben-essere lusso del terzo 
millennio”.  
 
Nel 2003 fonda con Alberto Prina e Francesco Coppola il net- work DESIGNPLATZ che si occupa 
di progettazione e di fornitura di arredi italiani per Design Hotel nel mondo. 
 
Gennaio 2005 con Alberto Prina è curatrice della mostra e dell’allestimento, presso Fiera di Milano 
MACEF, dal titolo “Le stanze del Cibo” in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera. La 
mostra nasce dai risultati di un workshop con l’azienda Mesa e l’Accademia di Belle Arti di Brera. 
 
Nel 2005 con Alberto Prina è curatrice della mostra e dell’allestimento, presso ARREDOCASA a 
Malpensa Fiere, dal titolo “Le superfici del Design fra Decoro e Ornamento”. Coautrice del 
Catalogo della medesima Mostra. 
 
 
 
CONCORSI E PREMI 
 
Nel Marzo 1989 International Design Competition: Forniture for a new World (Los Angeles) 
partecipa con Francesco Filippi con un progetto per un "mobile contenitore pluriuso". 
Il quale verrà brevettato per modello industriale ornamentale in Italia n. 4   789-B / 90 il 2 Maggio 
1990. 
 
Nel Luglio 1991 partecipa al Concorso Tecnoproject" Una camera per l'Europa" La Camera 
Trasformabile: flessibilità, polifunzionalità e illuminazione integrata per la camera d'albergo.(in 
collaborazione con l’Arch. A. Scevola e Arch. A. Dell’Acqua B.). 
 
Nell'Ottobre 1993 partecipa al Concorso  
Donna Creatività Impresa con il progetto di una testata trasformabile. 
Il prototipo sarà esposto alla Mostra finale dei lavori e in seguito in numerose mostre in tutta Italia. 
 
Nel Febbraio 1994 partecipa con Francesco Bettoni al Premio Donatella Gazzola: Per un Prodotto 
Senza Barriere. 
Progettando in collaborazione con l'ANFFAS Nazionale un "percorso educativo per lo sviluppo 
psicomotorio" chiamato DOMINO, esposto in concomitanza del Salone del Mobile dal 11 - 16 
Aprile '94 in via Verdi a Milano. 
 



Nel  settembre 1994 partecipa al “Competition Workshop” organizzato dal Design Management 
Centre Villa Tosca di Milano, per progettare una lampada che riproducesse i colori dello spettro 
solare  
 
Nel Giugno 1995 partecipa con lo studio D.R.D al concorso a inviti per la progettazione di un set di 
rubinetteria per un albergo top class indetto dalla TOTO Design Departement di Chigasaki 
(Japan). 
 
Dal settembre 2000 è titolare dello studio di progettazione  
“Studio Architettura e Design Cinzia Pagni” che si occupa di architettura d’interni,progettazione di 
arredi su misura, art direction, design del prodotto d’arredo, allestimenti fieristici, consulenza 
editoriale. 
 
Collabora dal settembre 2012 come consulente editoriale settore Design, Architettura e Forniture 
Design, alla nuova rivista “BELLEZZE D’ITALIA” 
dedicata alle eccellenze produttive italiane, Luxury Hotel, Lifestyle. 
Ha pubblicato sul primo numero uscito a luglio 2013 un articolo dal titolo: 
“KARTELL,la storia del design è scritta in trasparenza”. 
Ha pubblicato sul numero uscito ad aprile 2015 un articolo dal titolo: 
“Flou ha rifatto il letto”. 
 
Dal febbraio 2015 scrive sul magazine on-line WWW.ABOUTHOTEL.IT 
( magazine specializzato in hotel e ospitalità) occupandosi della sezione dedicata ai progetti di 
Hotel e strutture Contract- 
 
Dal 2016 ha iniziato a collaborare con la rivista PLATFORM Architettura e Design e con la struttura 
a loro collegata PLATFORM ACADEMY dedicata a convegni e formazione. 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
1992 
 Cultura del progetto e cultura d'impresa. " Gestire la creatività" 
Interni n° 424 - Ottobre 1992. 
 Cultura del progetto e cultura d'impresa. " Esperienze progettuali diverse " 
Interni n° 425 - Novembre 1992. 
 
1993 
" 300 arredi inediti alla ricerca di nuove strade " 
Interni n°433 - Settembre 1993.  (A.A.V.V.) 
Il design per il sociale.  " Creatività nel progetto " 
Casa Oggi n° 230 - Ottobre 1993. Di Baio Editore. 
Uffici d'autore.  " I colori in Comune " 
OF X   Office International  n° 15 - Settembre/ Ottobre 1993. 
Design: progettare la quotidianità.  "Una piccola magia" 
Casa Oggi n° 231 - Novembre/ Dicembre 1993. 
 
1994 



Uffici d'autore. " Gli uffici a norma" 
OF X Office International n°17 - Marzo-Aprile 1994 
DESIGN. "Il designer silente" 
Casa Oggi n°234, Genn-Febb. 1994,Di Baio editore. 
DESIGN." Un atteggiamento del pensare" 
Casa Oggi n°236, Aprile 1994, Di Baio editore. 
Vetrine. "L' abitare contemporaneo". 
Gapcasa n° 106 ,Aprile 1994, GAP CASA editrice. 
Ricerca e tecnologia. "ENFI design,il design strategico" 
OF X Office International n° 18 -   Maggio/Giugno 1994. 
Intervista. " CLAC  incontro con Stefano Biagi " 
Design Management n° 6-7 - Settembre 1994 - DDE. 
Uffici d'Autore. " La biblioteca della Facoltà di Economia e Commercio di Modena " 
OF X Office International n°21 - Novembre/Dicembre 1994. 
 
1995 
Design. " Una grande occasione"  
Casa Oggi n° 245/ 246, Gen-Febbraio 1995, Di Baio editore. 
Uffici d'Autore. " Una banca accogliente " 
OF X Office International n°22 - Gennaio/Febbraio 1995 - DDE 
Suggerimenti & Proposte. " La casa di Alceo e Lidia Serafini " 
Riabita n° 1/2 - Gennaio/Febbraio 1995 - Rima Editrice 
Speciale Grandesign. " Oltre la cucina " 
Fascicolo n° 48 - Genn./Aprile 1995 - Plana 
Speciale Grandesign. " L'officina del Sapere " 
Fascicolo n°48 - Genn./Aprile 1995 - Plana 
Suggerimenti & Proposte. " Quando luminosità è uguale a funzionalità " 
Riabita n°3 - Marzo 1995 - Rima Editrice 
Suggerimenti & Proposte. " Un restauro garbato " 
Riabita n°7/9 - Luglio - Settembre 1995 - Rima Editrice 
Suggerimenti & Proposte. " Una mansarda d'autore " 
Riabita n° 10 - Ottobre 1995 - Rima Editrice 
Riabita '96 Antologia. " Abitare in cascina " 
Riabita Antologia - Dicembre 1995 - Rima Editrice 
 
1996 
Of X News: fiere e saloni. " Grandesign '95 " 
OF X Office International n°28 - Genn./Febbraio 1996 - DDE 
Design Management. " Intervista ad Alberto Maria Prina, design manager " 
OF X Office International n° 29 - Marzo - Aprile 1996 - DDE 
 
1998 
FLARE architectural lighting magazine. “Arte e tecnologia tra presente e passato”. 
N°17-18 gennaio /giugno ’98. Editrice Habitat. 
 
 
Recensioni  e  testi  pubblicati : 
 
-Ottagono n° 102 ,Marzo 1992, Edizioni CO.P.INA 



-Nally Bellati, Nuovo design italiano, trad.Milena Nickerson, Rizzoli ,Milano 1991. 
-Ottagono n° 103 , Giugno 1992, Edizioni CO.P.INA 
-Maurizio Barberis,Teorie del colore. Frammenti per un'analisi fenomenologica, 
Società Editrice Esculapio,Progetto Leonardo,Bologna 1991. 
-Ottagono n° 104 , Settembre 1992, Edizioni CO.P.INA 
-Stefano Casciani, Architetture elettriche,supplemento al n.59 di "Quadrifoglio",  
BTicino Spa,Milano 1991. 
 
“Esiste ancora il fanciullino?” contributo all’interno del libro  
“IpotesiTardoContemporanee – spazi tra agonia e mutazione” 
a cura di Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Diana Eugeni, Claudio Valentini. 
Introduzione di Andrea Branzi. Franco Angeli , Milano 1998. 
 
Autori. Cinzia Pagni e Alberto Prina del libro-catalogo 
“Le superfici del design tra decoro e ornamento” 
Bellavite Editore Missaglia (LC), Febbraio 2005. 
 
Guest Blogger  con un articolo pubblicato sul blog  Office Observer di Danilo Premoli dal titolo: 
 “Jean Nouvel Salone del Mobile 2013”.  
 
Collabora dal settembre 2012 come consulente editoriale settore Design, Architettura e Forniture 
Design, alla nuova rivista “BELLEZZE D’ITALIA” 
dedicata alle eccellenze produttive italiane, Luxury Hotel, Lifestyle. 
Ha pubblicato sul primo numero uscito a luglio 2013 un articolo dal titolo: 
“KARTELL,la storia del design è scritta in trasparenza”. 
Ha pubblicato sul numero uscito ad aprile 2015 un articolo dal titolo: 
“Flou ha rifatto il letto”. 
Dal febbraio 2015 scrive come giornalista free-lance sul magazine on line www.abouthotel.it ; un 
magazine specializzato nell’ambito dell’ospitalità. 
Occupandosi della sezione dedicata ai progetti di hotel e strutture contract. 


