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Milano, 24 ottobre 2019 - Comprendere la città e la sua evoluzione, in ogni aspetto. 
MM ha varato un format esclusivo che ha per nome: ‘Vox in the city’, che torna dopo il 
successo della prima edizione.  
Si tratta di conversazioni a due, nella modalità cocktail party speech, della durata di circa 
30 minuti circa. 
 
L’appuntamento del 29 ottobre è un aperitivo con Elio Carmi. 
 
Nato a Casale Monferrato l’8 settembre 1952. Dopo un percorso scolastico a dir poco 
opaco, entra alla scuola di design di Nino di Salvatore. Nel 1972 disegna il suo primo 
marchio. Oggi è direttore creativo di Carmi e Ubertis Milano, e di marchi ne ha curati molti. 
Ritiene anche che sul mercato ce ne siano troppi, prevede quindi un’estinzione naturale 
di alcune specie, o almeno una campagna di rottamazione a breve termine. Nonostante 
ciò ne nascono ancora molti, e troppo spesso senza le corrette precauzioni scientifiche. 
Peccato. 

Comunque a partire dalla prima esperienza di lavoro ha esplorato molti temi di 
Communication Design, operando principalmente negli ambiti progettuali di Corporate 
Design, Editorial Design, Packaging Design, Space Design; per clienti locali, nazionali e 
ogni tanto anche internazionali.  



 

Dice di occuparsi di Branding Design Oriented, e per dare un senso alla sua occupazione 
ha scritto un paio di libri e ogni tanto pubblica qualche articolo. Dice anche che nel libro 
del ’94 (ormai antiquariato) quello scritto con Alessandro Ubertis, Vanni Pasca e Giovanni 
Anceschi c’era già l’idea, ma ci ha messo un po’ a costruirne la formula metodologica 
scientifica che poi ha messo nero su bianco e che oggi sta ancora rivedendo e 
aggiornando visto che da un po’ di anni non si può fare a meno dello smartphone, e che 
tutto è in ulteriore cambiamento, anche climatico e non solo cognitivo. 

Tenta d’insegnare da quando aveva 19 anni, aveva cominciato all’Istituto d’Arte di 
Valenza, poi ci ha provato in varie scuole di design. Da un po’ di anni è docente incaricato 
al Politecnico di Milano nel corso di Laurea in Disegno Industriale, e ogni tanto conduce 
seminari sulla Brand in scuole e istituzioni. Ha anche ricoperto cariche pubbliche tra le 
quali quella di Assessore alla Cultura nella città di Casale Monferrato, città in cui risiede e 
dove s'interessa di marketing territoriale e di promozione culturale.  

 


