
 

Spazio Casa Teatro, concept showroom che riunisce alcune eccellenze produttrici italiane del            
settore domestico, promuove la mostra ‘Design Me a Song’.  
 
La mostra prevede l’esposizione di 7 oggetti e complementi d’arredo ispirati da 7 diverse              
canzoni. I progettisti sono coinvolti nella scelta della canzone e nella traduzione della stessa              
attraverso i materiali e le tecniche di lavorazione delle aziende dello showroom. 
 

7 canzoni - 7 progetti 
 
Living in a Box, Living in a Box | Progetto di Federico Angi + Arte Viva 
Armadietto rivestito in resina naturale Arte Viva 
 
Black Hole Sun, Soundgarden | Alberto Ghirardello + Erretiled + MGS Marble & Granite Service 
Lampada a muro in pietra Black Kafé di MGS e illuminazione Erretiled 
 
Vengo anch’io no tu no, Enzo Jannacci | Progetto di Studio Ghigos + Tideo 
Sedia + Sgabello con decorazione Tideo 
 
Il vitello dai piedi di balsa, Elio e le Storie Tese | Progetto di Tecnificio + Tideo + Creazioni                   
Antonella 
Ghette in pelle con lavorazione Tideo e tessuti Creazioni Antonella 
 
Notturno Op. 9 n. 2, Frédéric Chopin | Progetto di Fedra Villa + Opere Sonore + MGS + Tideo 
Poltrona in marmo MGS, seduta in cuoio lavorato Tideo, diffusori acustici in abete Opere              
Sonore 
 
Rimmel, Francesco De Gregori | Progetto di Alberto Lago + MGS + Creazioni Antonella 
Portaombrelli/Appendiabiti in marmo MGS e tessuto rivestimento Creazioni Antonella 
 
To build a home, Cinematic Orchestra | Progetto di Stanza215 
Lampada a muro, diffusore acustico Opere Sonore, pendenti in marmo MGS e luce Erretiled 
 
 
7 è il numero delle note, per questo abbiamo deciso di realizzare 7 opere, ciascuna con il                 
proprio timbro, che possano raccontare la cifra stilistica e organica di Spazio Casa Teatro. 
 
Design Me a Song è stato anche un concorso riservato a professionisti del settore della               
progettazione e a studenti di questo ambito.  
www.spaziocasateatro.it/concorso-2016  
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7 aziende 
 
Spazio Casa Teatro è un concept showroom condiviso da aziende dei settori architettura,             
design e fashion. Situato a Milano in via Tortona 14, lo showroom è allestito con i prodotti e i                    
materiali delle aziende partner, le quali utilizzano lo spazio per raccontare la loro storia e               
incontrare clienti e buyer. 
Durante l’anno vengono svolti eventi e attività culturali collaterali agli aspetti lavorativi dei             
settori delle aziende aderenti. Lo spazio è un punto di riferimento per i professionisti che hanno                
bisogno di prodotti, servizi e soluzioni di qualità. 
 
Il concept dello showroom è quello di ricreare un ambiente accogliente e raffinato, dove gli               
architetti possano sentirsi interpreti dello stile, della qualità e dell’eccellenza dei prodotti italiani             
delle aziende partner. 
 
Le aziende partner presenti hanno intrapreso un percorso sinergico in cui ogni soggetto si              
relaziona con professionisti, clienti e fornitori. In questo modo le soluzioni offerte sono sempre              
frutto di una ricerca attenta e scrupolosa, il cui risultato è sempre la completa soddisfazione               
del committente. 
 
ARTE  VIVA - www.resinaarteviva.it 
Resine naturali biocompatibili per applicazioni su pavimenti, pareti e complementi d’arredo. 
 
CREAZIONI ANTONELLA - www.creazioniantonella.com 
Maglieria da donna di altissima qualità, simbolo dell'eccellenza artigianale artistica          
marchigiana. 
 
ERRETILED - www.erretiled.com 
Sistemi di illuminazione a LED: consulenza, progettazione e installazione. 
 
FEDRA VILLA DESIGN - www.fedravilladesign.com 
Ricerca, ideazione e realizzazione di opere di art-design con un attitudine sartoriale. Furniture             
and light design. 
 
MGS - www.mgsitaly.com 
Pavimenti, rivestimenti, arredo urbano in pietra naturale, dalle cave alle case di tutto il mondo. 
 
OPERE SONORE - www.operesonore.it 
Diffusori acustici naturali in legno di risonanza della val di Fiemme, costruiti a mano e               
personalizzabili. 
 
TIDEO - www.tideo.it 
Trendwatching, progetti di design, tecnologie e materiali per la personalizzazione di superfici. 
  

www.spaziocasateatro.it | info@spaziocasateatro.it | Tel. +39 02 36532885 | Mob. +39 342 1791108 

http://www.resinaarteviva.it/
http://www.creazioniantonella.com/
http://www.erretiled.com/
http://www.fedravilladesign.com/
http://mgsitaly.com/home
http://www.operesonore.it/
http://www.tideo.it/
http://www.spaziocasateatro.it/
mailto:info@spaziocasateatro.it


 

7 designer 
 
Federico Angi - www.federico-angi.com 
Federico Angi è nato nel 1982 a Milano. Dopo la formazione artistica come grafico si laurea in                 
disegno industriale al Politecnico di Milano. Formatosi presso noti studi di progettazione            
milanesi, dal 2010 avvia la propria attività operando nel campo dell'arredamento,           
dell'illuminazione e della progettazione espositiva. 
Nei suoi progetti ricerca forme pure ed essenziali, sviluppa i prodotti con precisione e cura del                
dettaglio, realizzando fin dalle prime fasi modelli di studio e prototipi capaci di dialogare con               
l'industria. I suoi lavori sono stati esposti presso la Triennale di Milano e hanno preso parte ai                 
saloni del mobile di Milano e Parigi. Attualmente vive e lavora a Milano. 
 
Laura Bergamini - www.lolalove.it 
Lola Flamingo è passione per le cose fatte a mano, su misura, personalizzate. Amante della 
natura, di texture stravaganti e materiali poliedrici, si occupa principalemente della creazione 
di capi d' abbigliamento in numero limitato o pezzi unici, utilizzando materiali ricercati e sempre 
diversi. Il suo modo di interpretare, vedere e creare senza limiti è anche un ritorno al sapore di 
impiegare tempo e amore nel lavoro manuale. 
 
Fedra Villa - www.fedravilladesign.com 
Fedra Villa è un’interior designer di Milano che ha fondato FedraVillaDesign, uno studio di              
design che si autoproduce. 
"Per me è importante ideare nuovi prodotti coinvolgendo il committente nella scelta dei             
materiali, delle misure e delle forme, in modo che possa scaturirne un prodotto “Tailor Made”               
numerato ed unico. La base di tutto è un insieme di creatività e professionalità, uno studio                
attento della forma e una profonda conoscenza dei materiali dovuta anche alla collaborazione             
con artigiani specializzati. 
La sinergia con questi ultimi, maestranze italiane insostituibili che rendono gli oggetti Fedra             
Villa Design 100% Made in Italy, apporta ogni giorno nuovi feedback e migliorie progettuali. 
 
Ghigos - www.ghigos.com 
Nato nel 1998 per creare un punto di confronto e qualificarsi tramite lo scambio di reciproche                
competenze, il gruppo ghigos da allora porta avanti una ricerca ad ampio respiro,             
perseguendo la dissoluzione dei confini disciplinari come occasione di riflessione critica e            
progettuale. Diventato studio nel 2004, ancora oggi ghigos si caratterizza per una marcata             
interdisciplinarietà, affrontando di volta in volta progetti ad una diversa scala: dall’exhibit alla             
grafica, dal design fino all’architettura, “salutando da vicino” l’arte. 
 
Alberto Ghirardello - www.albertoghirardello.com 
Alberto Ghirardello nasce a Vicenza nel 1985. 
Dopo la laurea in Disegno Industriale allo I.U.A.V. di Venezia nel 2007, nello stesso anno si                
trasferisce a Milano per la laurea specialistica in disegno industriale al Politecnico di Milano. 
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Durante gli studi, dopo una breve esperienza presso lo studio Habits, collabora con lo studio               
Bartoli Design come junior designer e dal 2010 inizia a lavorare nello studio di Giulio Iacchetti,                
con il quale si laurea nello stesso anno e instaura una collaborazione che terminerà 2 anni                
dopo. 
Nel 2013 fonda il proprio studio di progettazione, occupandosi di design a 360° e              
collaborando con numerose aziende, sia italiane che estere. 
 
 
 
Tecnificio - www.tecnificio.com 
Fondato nel 2011 da Patrizia Bolzan e Marcello Pirovano Tecnificio è una “maker facility”: una               
realtà dove attraverso l’autoproduzione vengono sviluppati in piccole serie dei progetti           
interdisciplinari. L’attività di Tecnificio esplora varie aree, dall’identità coordinata al design del            
sistema prodotto, relazionandosi con diverse eccellenze del panorama maker e          
dell'artigianato italiano. Tecnificio collabora con la galleria Subalterno1 e Polifactory, il nuovo            
makerspace del Politecnico di Milano. Ha partecipato a numerosi eventi: Open Design Italia             
2012, Zona Ventura Lambrate 2012-2013-2014, Fuorisalone 2013-2015, European Maker         
Faire Roma 2013-2014, The Others Art Faire 2014, Green Week MUSE Fablab 2014, Maison              
Folie (Belgio), Triennale di Milano (2015), Mudam Luxembourg (2015).  
 
Alberto Lago - vincitore concorso Design Me a Song -          
http://albertolagodesign.wix.com/aldesign 
Alberto Lago (1982) è un designer freelance con interessi che spaziano dal design alla grafica,               
fino al fabbricazione digitale. Il suo percorso formativo si snoda tra architettura, ingegneria e              
design, sua grande passione da sempre insieme al vintage. 
La sua curiosità intellettuale e il costante bisogno di nuovi stimoli l’hanno sempre portato a               
viaggiare e a cimentarsi in nuove sfide. Ha vissuto e lavorato a San Francisco, Los Angeles,                
Chicago, New York, Stoccarda fino ad approdare a Venezia dove vive e lavora oggi. Alberto ha                
avuto numerosi riconoscimenti ed è ha pubblicato in diversi magazine. 
 
 
Design Me a Song è un progetto di Spazio Casa Teatro. Gli oggetti realizzati saranno esposti                
presso lo showroom di via Tortona 14 Milano, durante la Milan Design Week 2016 | 12-17                
aprile. 
Apertura riservata alla stampa lunedì 11 aprile dalle 10.00 alle 18.00 
 
Per informazioni www.spaziocasateatro.it  
Simone Abbottoni info@spaziocasateatro.it - Tel. +39 02 36532885 - Cell. +39 342 1791108 
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GUESTS 
 
Insieme alla mostra Design Me a Song abbiamo invitato a esporre 2 guests. 
 
L’artista Giovanna La Falce interpreta il tema della musica con le sue sculture dal carattere               
decisamente eclettico. 
Nel cortile invece abbiamo il piacere di ospitare Askoll, azienda italiana che realizza biciclette e               
scooter elettrici. 
 
GIOVANNA LA FALCE 
  
Giovanna La Falce è un’artista originale, dotata di notevole forza espressiva, che attraverso le              
sue opere sembra tramutare i sentimenti in movimenti. Ha iniziato a dipingere            
professionalmente oltre vent’anni fa, con dipinti a olio caratterizzati dalla contrapposizione di            
luci e ombre, spesso solo bitonali, raffiguranti perlopiù il corpo umano, il movimento e la danza.                
Quindi ha esplorato l’universo della tridimensionalità mediante la scultura, realizzando          
principalmente opere in bronzo a cera persa e ferro, costituite da esili figure umane scavate               
sino a giungere all’essenza dello spirito. Si è accostata poi alla fotografia, rielaborando e              
assemblando scatti propri e altrui con tecniche multimediali e interventi pittorici. L’artista            
realizza così opere surreali che sfuggono alle definizioni, e che essa considera quadri             
fotografici. Da qualche anno La Falce esprime la propria poetica con una nuova tecnica:              
l’argilla, la cui duttilità e plasticità le consentono di realizzare opere leggere e aeree che               
paiono muoversi e danzare nello spazio. Vive e lavora a Milano. Ha esposto in numerose               
mostre personali e collettive, in Italia e in alcune delle principali città europee. 
  
MOSTRE PERSONALI 
Pietrasanta, Enoteca Marcucci, 1998 
Firenze, Galleria Tornabuoni, 1999 
Milano, Galleria Santabarbara, 2004, 
Pietrasanta, Galleria Tornabuoni, 2004 
Milano, il 400, 2004 
Milano, Teatro Franco Parenti, 2004 
Firenze, Galleria Tornabuoni, 2005 
Pietrasanta, Galleria Tornabuoni, 2007 
Pietrasanta, Galleria Tornabuoni, 2009 
Cisternino, Masseria Cervarolo, 2010 
Milano, Galleria Giolafalce, 2012 
Praga, La Corte, 2012 
Barletta, Galleria Zerouno,2013 
San Sicario, Galleria Spazio Bianco, 2014 
Milano, Galleria Statuto13, 2014 
Firenze, Galleria Tornabuoni, 2014 
Milano, Galleria Statuto13, 2015 
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MOSTRE COLLETTIVE 
Trevi, Trevi Flash Art Museum, 1998 
Parma, Banca Popolare di Milano, 2003 
Genova, Riparte, 2004 
Firenze, Artur o, 2005 
Firenze, Teatro Comunale in occasione del ‘Maggio Fiorentino, 2005 
Corigliano Calabro, Di_rotta verso Sud, 2011 
Lecce, Mediterraneo Foto Festival, ‘La Libertà’, 2011 
Milano, Dall’Acqua in poi, 2012 classificata al primo posto con il quadro fotografico OMAGGIO              
ALLA MEMORIA 
Monaco di Baviera, Artitalyartworld, 2014 
Varsavia, Warsaw, International  Art Expo, 2015 
Milano, Affordable Art Fair, 2015 
Amsterdam, Affordable Art Fair, 2015 
 
 
ASKOLL 
http://www.askoll.com/ 
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