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Due docenti di graphic design raccontano ed esaminano le loro esperienze di 
insegnamento in tre Paesi asiatici in via di sviluppo. Ne emerge un quadro com-
posito e variopinto, in cui aneddoti e schizzi di vita quotidiana accompagnano la 
descrizione di struttura sociale e culturale, sistema di educazione e sviluppi del 
mercato in Mongolia, Sud India e Myanmar. Per ogni Paese vengono presentati: 
storia recente, analisi del sistema educativo e panorama dello stato del design; 
stato dell’insegnamento del design; gap culturali, punti di forza e di debolezza 
e aspettative degli studenti di design. Vengono quindi delineate le tendenze nel 
design e nello sviluppo di nuovi mercati e tecnologie della comunicazione in posti 
in cui raramente si posa la lente d’ingrandimento occidentale. Il saggio combina 
brillantemente lo stile del diario di viaggio con riflessioni sociologiche, rivolgendosi 
non solo a studenti e professionisti di design, ma al pubblico ben più vasto di chi 
vuole conoscere un’«altra» Asia.

MASSIMILIANO REGOLI
Dopo gli studi specialistici ha lavorato come designer per Oliviero Toscani 
e RovaiWeber e come direttore creativo per Technè. Contemporaneamen-
te ha collaborato con istituti e centri di formazione pubblici e privati. Ha 
ricoperto la cattedra di Graphic Design per il Raffles International Institu-
te di Ulaanbaatar (Mongolia) e il ruolo di direttore creativo e tutor per gli 
studi Kaus Media Group e MultiVerse Advertising di Yangon (Myanmar). 
Attualmente è docente di Sistemi Grafici per l’Accademia Santa Giulia 
di Brescia e di Art Direction presso l’Accademia Cappiello di Firenze.

NICOLA GOVONI
Laureato in progettazione grafica, ha sviluppato un’esperienza decennale 
nel campo dell’arte e del restauro con una propria attività, lavorando 
in Italia e all’estero e proseguendo parallelamente l’attività di designer. 
Ha ricoperto la cattedra di Graphic Design per Educomp Raffles Mil-
lennium di Chennai (India) e, dopo significative esperienze nel campo 
della musica, del cinema e del teatro, attualmente dirige i dipartimenti di 
Comunicazione Visiva e Progettazione Multimediale per la sede Raffles 
Design Institute di Colombo (Sri Lanka).
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Due docenti di graphic design raccontano le loro esperienze di insegnamento in tre Paesi 
asiatici in via di sviluppo. Ne emerge un quadro composito e variopinto, in cui aneddoti e 
schizzi di vita quotidiana accompagnano la descrizione di struttura sociale e culturale in 
Mongolia, Sud India e Myanmar. Vengono delineate le tendenze nel design e nello sviluppo 
di nuovi mercati e tecnologie della comunicazione in posti in cui raramente si posa la lente 
d’ingrandimento occidentale. Il saggio combina brillantemente lo stile del diario di viaggio 
con ri� essioni sociologiche, rivolgendosi non solo a studenti e professionisti di design, ma al 
pubblico ben più vasto di chi vuole conoscere un’«altra» Asia.

Massimiliano Regoli
Dopo gli studi specialistici ha lavorato come designer per Oliviero Toscani e RovaiWeber e come direttore creativo 
per Technè. Ha insegnato Graphic Design in Mongolia e in Myanmar. Attualmente è docente di Sistemi Gra� ci per 
l’Accademia Santa Giulia di Brescia e di Art Direction presso l’Accademia Cappiello di Firenze.

Nicola Govoni
Laureato in progettazione gra� ca, ha lavorato in Italia e all’estero nel campo del restauro, assieme all’attività 
di designer. Ha insegnato Graphic Design in India e attualmente dirige i dipartimenti di Comunicazione Visiva e 
Progettazione Multimediale per la sede Raf� es Design Institute di Colombo (Sri Lanka).
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