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PEOPLE
SONO giOvaNi, iNTRaPRENDENTi E HaNNO SCELTO MiLaNO PER faR EMERgERE  
La PROPRia CREaTiviTà. DiECi PROTagONiSTi DEL DESigN RaCCONTaNO i PROgETTi 
PRESENTaTi DURaNTE L’EvENTO DEL fUORiSaLONE 2021. BY CHiaRa CHiaPPaROLifacecool

GIUSePPe aReZZI

Classe 1993, Giuseppe Arezzi si occupa di interior e product design. Dopo gli studi al Politecnico di Milano 
e alcune collaborazioni con diverse realtà di design della città, nel 2017 ha aperto il proprio studio, che ha 
una doppia sede: Milano e Ragusa. I suoi oggetti sono caratterizzati da grande versatilità, il che li rende 
adatti a diverse location. Ha collaborato con Domus academy, Cantiere Galli design, Desine, It’s great 
design. Nel 2019 è stato designer in residenza presso l’Istituto italiano di cultura a Parigi e nel 2020 è stato 
selezionato tra i 20 migliori talenti emergenti del Pure talents contest by Imm Cologne design fair.

WoRKS aS: PRoDUcT DeSIGNeR / foR: HIMSelf / WHeRe: MIlaN aND RaGUSa

RoBeRTa BoRRellI

I progetti di Roberta Borrelli sono caratterizzati dalla contaminazione tra design, architettura e comunica-
zione. Laureata in architettura a Napoli, nel 2017 si è trasferita a Milano dove ha fondato Makeyourhome-
studio, laboratorio che propone una nuova modalità per vivere l’esperienza del progetto, anche attraverso 
i social. «Dal blogging al cantiere, i nuovi strumenti del mestiere sono online ed emotivi», ha detto. Per 
Fuorisalone propone un allestimento nel suo studio, situato in zona 5Vie, in cui espone oggetti creati in co-
branding con varie aziende, come la coperta realizzata in collaborazione con lanificio Leo.

WoRKS aS: aRcHITecT / foR: MaKeYoURHoMeSTUDIo / WHeRe: MIlaN

fRaNceSco BReGaNZe & VIRGINIa ValeNTINI

Coppia nel lavoro e nella vita privata, Francesco Breganze e Virginia Valentini si sono laureati al Politecnico 
di Milano e poi si sono trasferiti per lavoro negli Usa. L’esperienza a New York è stata fondamentale per 
trovare l’approccio inusuale che contraddistingue i loro lavori. In occasione del Fuorisalone stanno presen-
tando la loro nuova collezione, ispirata ai capolavori dell’architettura di cinque città d’arte italiane. Tra  
le menzioni e i premi ricevuti: nel 2020 Architizer a+award, finalist best of products, Vestalia candleholder. 
Nel 2021, Adex award for design excellence, finalist best of products, Meridiane collection.

WoRK aS: foUNDeRS / foR: laToXlaTo / WHeRe: MIlaN

DeReK caSTIGlIoNI

Nato a Varese nel 1983, Derek Castglioni ha frequentato prima la facoltà di architettura del Politecnico di 
Milano e poi la Western university of Australia; dopo gli studi ha iniziato a lavorare nell’azienda vivaistica di 
famiglia, dove ha imparato i segreti delle piante. Unendo questo amore alla passione per il design, è diven-
tato landscape designer. Ha creato una sua linea di arredi da esterno e ha collaborato con brand tra cui  
Dimore studio, Santoni, Stella McCartney, Gianvito Rossi. Durante il Supersalone 2021 Derek Castiglioni 
espone i propri pezzi, con una collezione già esistente, nello spazio esterno della galleria Nilufar.

WoRKS aS: laNDScaPe DeSIGNeR / foR: HIMSelf / WHeRe: MIlaN

e. De loTTo, D. GIoVaNNaRDI, G. KollIoPoUloS, G. SeNIN

Enrico De Lotto, George Kolliopoulos e Giovanni Senin hanno fondato studio Mandalaki nel 2012, mentre 
Davide Giovannardi ne è diventato partner l’anno successivo. Hanno alle spalle background e studi diversi 
che spaziano tra product design, economia e arte. I loro progetti recenti si focalizzano sulla luce, in cui 
la proiezione risulta ugualmente importante rispetto all’oggetto che la genera. Hanno esposto in gallerie, 
fiere e spazi internazionali come Stockholm furniture fair, Josef and Anni Albers foundation e Hong Kong 
electronic show. Per il Fuorisalone partecipano ai progetti RoCollectibledesign e RoGuiltlessplastic2021.

WoRK aS: foUNDeRS aND PaRTNeRS / foR: MaNDalaKI / WHeRe: MIlaN

ISaBella GaRBaGNaTI

Isabella Garbagnati è stata immersa nel design fin da bambina: cugina diretta di Gio Ponti e nipote di 
un architetto che lavorò a Milano nel dopoguerra. Dopo la laurea in architettura presso il Politecnico, si è 
trasferita a Parigi dove ha lavorato nello studio di Jean Nouvel, per il progetto degli interni del museo del 

Louvre di Abu Dhabi, e con l’antiquaria Florence Lopez; a Milano collabora con Dimore gallery, per cui ha 
disegnato la serie di lampade Starlight (nella foto). Ha realizzato un proprio brand, Gi studio, che produce 

mobili e oggetti d’arredo. Al Salone del mobile.Milano nel 2022 presenterà la collezione Le 4 stagioni.

WoRKS aS: aRcHITecT aND DeSIGNeR / foR: GI STUDIo / WHeRe: MIlaN

Paolo STefaNo GeNTIle

Nato nel 1996, Paolo Stefano Gentile ha frequentato il corso in product design presso Naba di Milano. 
Ha terminato gli studi nel 2019, anno in cui ha iniziato sia a collaborare con lo studio di Matteo Ragni sia a 
realizzare progetti personali. Attento alle questioni ecologiche, ha ideato un packaging per cibo da strada 

completamente bio, realizzato con gli scarti delle patate, e una collezione di skateboard il cui materiale 
deriva dagli peneumatici usati. Ha all’attivo varie collaborazioni, tra cui Cargo & High tech, EasyJet, Ecop-

neus, Essent’ial, Istituto Oikos, Naba, Xilografia. Al Fuorisalone presenta lo storage system Pole.

WoRKS aS: PRoDUcT DeSIGNeR / foR: HIMSelf / WHeRe: MIlaN

STefaNIa KaloGeRoPoUloS & alBeRTo SaGGIa

Nata ad Atene nel 1988, Stefania Kalogeropoulos si è laureata in Architettura a Firenze, poi ha studiato 
Lighting design and led technology al Politecnico di Milano. Alberto Saggia è nato a Novara, si è laureato 
in Disegno industriale al Politecnico e ha collaborato con lo studio Metis lighting. Nel 2018 hanno fondato 

Anonima luci. «Milano è disseminata di attività artistiche, culturali, sportive e sociali in giro per i quartieri; 
un grande contenitore in cui scegliamo ogni giorno la cosa preferita da fare. Come un caleidoscopio, che 

mescola insieme le tante opportunità, riproponendole sempre in modo nuovo e diverso», hanno detto.

WoRK aS: foUNDeRS / foR: aNoNIMa lUcI / WHeRe: MIlaN

aleSSaNDRo PaSINI & Paola ReNDa 

P2A design è uno studio fondato a Milano nel 2017 da Alessandro Pasini e Paola Renda e specializzato 
nella progettazione architettonica e d’interni, in particolar modo di studi di registrazione e produzione 

musicale, installazioni e allestimenti museali. Entrambi hanno conseguito la laurea in Architettura presso il 
Politecnico; Pasini è nato nel 1983 e ha all’attivo esperienze lavorative che gli hanno permesso di ottenere 

una particolare conoscenza dell’acustica architettonica ed elettro-musicale. Renda è nata a Palermo nel 
1991 e nel 2015 ha iniziato a collaborare con Architects srl, dove i due progettisti si sono incontrati.

WoRK aS: foUNDeRS / foR: P2a DeSIGN / WHeRe: MIlaN

HaGIT PINcoVIcI

Hagit Pincovici è nata a Tel Aviv e si è laureata in Industrial design presso la Bezalel academy of art and 
design a Gerusalemme; ha poi conseguito un master presso Domus academy a Milano e dal 2014 rea-

lizza le proprie collezioni, in particolare furniture su misura e illuminazione. Dal 2019 i suoi soggetti si con-
centrano sulle forme della natura, ispirandosi alla nativa Israele, e per ogni pezzo hand made collabora con 

artigiani italiani specializzati. I suoi lavori si trovano presso Dimore gallery e The future perfect. Ha esposto 
alla Triennale di Milano e collaborato con brand come Cole, Miniform e Baxter. (riproduzione riservata)

WoRK aS: DeSIGNeR / foR: HeRSelf / WHeRe: MIlaN
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