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FOtO MELissa carnEMOLLa

FOtO nataLE LEOntini

FOtO MariatErEsa Furnari

FOtO ruggiErO scardignO

facecool

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 CHiaPPaROLi

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

RoBeRTa BoRRellI
WoRKS aS: aRcHITecT / foR: MaKeYoURHoMeSTUDIo / WHeRe: MIlaN
I progetti di Roberta Borrelli sono caratterizzati dalla contaminazione tra design, architettura e comunicazione. Laureata in architettura a Napoli, nel 2017 si è trasferita a Milano dove ha fondato Makeyourhomestudio, 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 cobranding con varie aziende, come la coperta realizzata in collaborazione con lanificio Leo.

fRaNceSco BReGaNZe & VIRGINIa ValeNTINI
WoRK aS: foUNDeRS / foR: laToXlaTo / WHeRe: MIlaN

FOtO Maria tErEsa Furnari

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 presentando 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.

DeReK caSTIGlIoNI
WoRKS aS: laNDScaPe DeSIGNeR / foR: HIMSelf / WHeRe: MIlaN
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 diventato 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.

e. De loTTo, D. GIoVaNNaRDI, G. KollIoPoUloS, G. SeNIN
WoRK aS: foUNDeRS aND PaRTNeRS / foR: MaNDalaKI / WHeRe: MIlaN
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.

