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In occasione del Fuorisalone 2019 lo studio di architettura bastianello/costa/marchetti/fabro, con Angela Ardisson 

ed Elena Carozzi presentano “Riflesso Botanico”. 

 

Un progetto tutto al femminile che segna la continuità di una passione nata lavorando insieme e fissa un nuovo 

momento nell'evoluzione delle due artiste coinvolte.  

 

La sede dello studio bastianello/costa/marchetti/fabro, situata nel settecentesco palazzo Belgiojoso di Via Morigi, 

farà da cornice ad un sofisticato progetto di interior,  con le carte da parati e gli arazzi di seta dipinti e ricamati a mano 

di Elena Carozzi e le lampade-scultura in vetro create da Angela Ardisson con Artplayfactory.  

 

Lo spirito del titolo "Riflesso Botanico" descrive e conduce il visitatore all'interno di un percorso poetico, narrato 

attraverso l'interpretazione pittorica della natura e dei suoi riflessi, allestito nelle magnifiche stanze  dello spazio di Via 

Morigi 9, che divengono contenitori di equilibri estetici preziosi.  

 

L'allestimento si esprime mediante rivestimenti murali, tra carta, lino e seta dipinti e ricamati a mano, con temi 

botanici e allegorici, di Elena Carozzi, un percorso sensoriale, visivo e tattile rifratto dalla luce morbida delle 

composizioni luminose e  scultoree di vetro e ottone.  

Collocate al centro degli ambienti le installazioni di lampade in vetro di Angela Ardisson, illuminano in modo soffuso 

gli interni. La luce non è mai diretta.  

Questa si diffonde attraverso la materia e si riflette come vettore di altre prospettive nel progetto di architettura dello 

studio bastianello/costa/marchetti/fabro. 

 
 
 
 

FUORISALONE 2019_5VIE 
Via Morigi 9  Palazzo Belgiojoso 

Dal 8 Aprile al 14 aprile 
Nei giorni 8-9-11-12 aprile dalle ore 10 alle 18 

Mercoledì 10 aprile ore 10-21 
sabato 13 e domenica 14, su appuntamento: tel 028055487 

 
 
 
 
 
 
 



Lo studio bastianello/costa/marchetti/fabro nasce a Milano nel 1999 e si occupa di progettazione architettonica ed 
interior design in ambito residenziale. Molto attente al contesto e alle esigenze della committenza, gli architetti 
offrono un servizio tailor-made che pone la progettazione dello spazio, la rigorosa attenzione al dettaglio, e la scelta 
sofisticata delle finiture, al cuore dei loro progetti.  
www.morigi9.it 
 
 
Elena Carozzi, formatasi in un ambiente tra arte e decorazione, avvia la propria ricerca artistica a Milano, dove 
collabora  con lo studio Peregalli nell’ambito della decorazione di interni. Nel ’96 si trasferisce a Sarzana. 
Attraverso la frequentazione dello studio del nonno, Gian Carozzi si avvicina alla pittura. La produzione di tappezzerie 
dipinte a mano definisce un ulteriore campo di interferenza linguistica e di suggestione visiva, tra esperienza pittorica 
e decorativa.  
www.elenacarozzi.com 
 
 
Angela Ardisson è artista e designer dal 1987. Nel 1999 ha fondato Artplayfactory, dove tuttora opera con il suo 
team. L’illuminazione è uno dei temi principali del suo lavoro, come lo studio intorno alla materia e alle sue 
metamorfosi.  
www.artplayfactory.com 
 

 
 
 


