
Ambrosiana è una collezione nata dall’incontro di tre designer legate alla città di Milano: 
Cristina Celestino, Serena Confalonieri, Elena Salmistraro.

Milano come centro del design italiano e distretto delle aziende che hanno reso grande il 
made in Italy.

Milano come punto di riferimento per designer e architetti di tutto il mondo.

Ambrosiana è un omaggio alla città.

I progetti nascono dal nostro intimo rapporto con Milano: abbiamo dato forma agli stimoli 
cui la città ci sottopone, declinando i reciproci linguaggi estetici.

Le metodologie progettuali usate sono diverse: dalla citazione formale, all’ uso di materiali 
consolidati nella storia della città, dallo stravolgimento di forme comuni attraverso 
attribuzioni di nuove funzioni, alle suggestioni di una fredda mattina nebbiosa.

Grazie alla collaborazione di Spazio 900, Ambrosiana dialoga con i capolavori dei grandi 
designer milanesi, attraverso un allestimento che mette in scena straordinari pezzi 
selezionati esclusivamente per l’evento.

Diverse scene monografiche disegnano lo spazio espositivo: ognuna vede come protagonisti i 
nostri progetti affiancati alle opere degli esponenti del design milanese. 

Questo accostamento vuole essere spunto di riflessione e ricerca.

Partendo dalle vetrine su strada la collezione Ambrosiana vivrà all'interno di ambientazioni
create con i pezzi di Nanda vigo, Gio Ponti ed Angelo Mangiarotti.

Due delle tre grandi arcate che frazionano lo spazio interno saranno parzialmente 
schermate da filtri allestiti per l'occasione costituiti da wallpaper con stampe ispirate 
all'architettura e al design di Gio Ponti, sviluppate da Serena Confalonieri. 

Nella seconda parte dell'allestimento scene monografiche di Joe Colombo, Osvaldo Borsani, 
Achille Castiglioni ad altri illustri nomi dialogano con alcuni dei nostri progetti più 
significativi. 



SPAZIO 900

Con due punti vendita a Milano, Spazio900 è il punto di riferimento per il modernariato e il 
vintage design, con arredi originali e firmati da grandi designer che vanno dagli anni '50 agli 
anni '80.
Nella Gallery di Cso Garibaldi 42 e nell' esposizione permanente di Viale Campania 51, in mostra 
e in vendita il miglior design made in Italy. Molti prodotti sono visibili sul sito, sempre 
aggiornato www.spazio900.com

Spazio900 – Gallery è una vetrina nel cuore di Brera che propone l’incontro tra passato e 
presente in un mix di modernariato e vintage design italiano e internazionale. La Galleria è 
una perfetta cornice per una esposizione dove gli spazi, gli accessori e i complementi 
d’arredo diventano i protagonisti assoluti, veri e propri oggetti d’arte in una galleria che 
profuma di storia e modernità.

Ambrosiana

Via Archimede n.6 | Milano

IN COLLABORAZIONE CON Spazio 900 

grazie a Wall & Deco

www.ambrosianacollection.com

info@ambrosianacollection.com

WWW.SPAZIO900.NET

www.wallanddeco.com
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CATTEDRALE  di serena confalonieri

Cinque contenitori concentrici creano un gioco di trame dato dalle texture decorative sovrapposte. La 

lamiera forata riprende nei suoi disegni gli elementi architettonici della facciata del Duomo, ma ricorda 

anche quel senso di intimità ed i giochi di ombre tipici degli interni delle chiese e dei confessionali.

MENEGHINE di elena salmistraro

Le Meneghine sono un omaggio ad un simbolo della città di Milano, le 135 guglie del Duomo, che fanno da 

scenografia alle stupende viste della città.

Elementi decorativi in marmo di candoglia, un marmo bianco delicatamente ombrato di rosa, sono dei 

capolavori dell'architettura gotica. Ripensate e rielaborate in vetro borosilicato trasparente/sabbiato, 

diventano vasi dalla incredibile leggerezza visiva.

Miuccia di cristina celestino

La collezione vuole essere un omaggio alla Milano del Prêt-à-porter ed in particolare alla creativita' 

femminile milanese.

Ispirate nei volumi alle silhouette di figurini femminili, vasi e brocche vengono stretti nel punto vita da 

una fascia grafica di colore nero, mettendo in scena idealmente busti dalle diverse fogge abbinati  a 

gonne plissettate. Il progetto e' declinato in ceramica invetriata e vetro borosilicato soffiato a bocca.

OBEI OBEI di cristina celestino

Obei Obei è una collezione di specchi da parete con forme ispirate a dettagli e particolari  di edifici iconici 

milanesi disegnati da Gio Ponti, Luigi Caccia Dominioni, BBPR e altri grandi architetti. Il supporto degli 

specchi e' costituito da vetri stampati con texture,  normalmente utilizzati  a partire dal primo novecento, 

per porte interne ed androni di ingresso. Su questa base sono disposti specchi colorati che, come filtri 

fotografici, creano un colore delicato riflettendo l'immagine.  Tutti i bordi sono molati a mano da abili 

artigiani milanesi.

SANTISSIMI di serena confalonieri

Una collezione di tre vassoi in metallo e vetro costruiti con l' antica tecnica del vetro a piombo, quella 

utilizzata per le vetrate delle chiese, orientata in questo caso verso un gusto più contemporaneo: i 

materiali ricordano i rosoni del Duomo, invece il disegno ed i colori prendono ispirazione dalla chiesa di 

San Francesco di Gio Ponti.

VEDOVELLE di elena salmistraro

Milano è una città legata all’acqua anche se oggi poche sono le testimonianze visibili per le vie e poche le

persone che si ricordano di com’era un tempo.

Uno dei simboli, per ricordare e celebrare quello che è stato uno stretto legame e che ha caratterizzato 

per secoli la storia e l’aspetto della città, è la Vedovella, la tipica fontanella pubblica milanese di color

verde scuro, realizzata in ghisa e posta in diversi angoli della città, che deve il suo particolare nome al 

continuo scrosciare di acqua, simile al pianto perenne di una vedova inconsolabile. Le Vedovelle, 

ridisegnate e ridotte di scala, sono concepite in vetro borosilicato e trasformate in bottiglie da 1,5L 

d’acqua.

VELASCA di cristina celestino

L'atmosfera milanese delle  mattinate  autunnali con la torre velata dalla nebbia ispira il profilo e il 

trattamento superficiale del set Velasca. I volumi sono caratterizzati da una svasatura nella parte alta 

che facilita la presa e che vuole essere un richiamo alla volumetria della torre Velasca; richiamo che 

diventa piu' palese nel profilo del contenitore esterno. Una particolare sabbiatura e' applicata  sul vetro: 

questo filtro opaco scompare inaspettatamente a contatto con i liquidi. Il set e' composto da 4 bicchieri, 

una coppa e una ciotola in vetro borosilicato soffiato a bocca. I bicchieri sabbiati si inseriscono uno 

sull'altro:  nell'ordine vodka, vino, acqua, cognac. Il tutto e' inserito in un contenitore trasparente con 

coperchio, scrigno prezioso di  questa calibrata composizione di opacita' e trasparenze .



cristina celestino

Cristina nasce nel 1980 a Pordenone. Nel 2005 si laurea a pieni voti in Architettura allo IUAV di Venezia. 
Collabora con diversi studi di architettura, tra cui lo studio dell'architetto Carmassi a Firenze, per poi 
spostare la sua attenzione sull'architettura d'interni e sul design, collaborando tra gli altri con 
Sawaya & Moroni, Boffi e Strato cucine.
A Milano dal 2009, sviluppa dall'anno successivo una sua produzione di arredi e lampade sotto il nome di 
“ATTICO”.Dopo una prima esposizione al Fuori Salone 2010, nel 2011 viene selezionata per partecipare al 
Salone Satellite.
I suoi progetti sono stati esposti alla Mint Gallery di Londra, da Spazio Pontaccio a Milano e presso il 
nuovo negozio di Paul Smith nel quartiere di Mayfair.
Il progetto Atomizer e' stato selezionato per “The New Italian Design”, mostra organizzata da La Triennale
Design Museum di Milano e per la mostra “The New Aesthetic Design”  alla Biennale di Shanghai 2013.
Nel febbraio 2014 Cristina e' stata invitata all'evento “Tempo Italiano”, un'esposizione presso l'Istituto 
Italiano di Cultura progettato da Gio Ponti,  durante la settimana del Design di Stoccolma.
Come designer ha collaborato con diverse aziende, tra cui Seletti, BBBemmebonacina, Sintesi, Alpi.
Collezionista di pezzi della storia del design italiano e curiosa verso tutti gli oggetti, fonda la base del 
suo lavoro sull'osservazione e la ricerca.
Osservazione sulle potenzialità dei volumi, sulle diverse funzioni d'uso, e quindi attitudini, che ogni 
oggetto puo' nascondere. 
Ricerca, sia della vecchia produzione che di quanto di nuovo attraversa campi creativi trasversali come 
moda-arte- design. 
Accomunano tutti i progetti geometrie definite e rigore uniti a un gioco sottile sull'attitudine di forme 
d'uso tradizionali che, attraverso variazioni di scala e piccole invenzioni, mutano il senso dell'oggetto e
lo caricano di significati diversi. 

WWW.DESIGNATTICO.COM 

SERENA CONFALONIERI

Dopo una laurea in Interior Design conseguita presso il Politecnico di Milano, Serena Confalonieri (1980)
lavora in alcuni importanti studi di architettura e design tra Milano, Barcellona e Berlino. 
Ora è una designer indipendente che vive e lavora a Milano, sviluppando progetti di interior, graphic e 
textile design e collaborando con aziende quali Nodus, cc-tapis, Wall&decò.
I suoi lavori si posizionano a cavallo tra il design di prodotto ed il disegno grafico, ed e' sempre presente 
un'attenta ricerca sulle superfici.
Nel 2006 la sua tesi di laurea sull' architettura ibrida riceve la menzione d'onore dalla Raymond Loewy 
Foundation, mentre dal 2006 al 2012 lavora come assistente al Laboratorio di Progettazione degli interni 
del Politecnico di Milano, affiancando i proff. Giampiero Bosoni e Ico Migliore.
Dal 2012 collabora come consulente esterna per la grafica con lo studio ps+a Palomba Serafini 
Associati.
Dal 2014 fa parte del collettivo Padiglione Italia esponendo i suoi lavori in occasione della Milano 
Design Week in una mostra dal titolo Disfunzione Mediterranea.
Da ottobre 2014, grazie ad una borsa di studio professionale, seguira' un progetto di ricerca in 
collaborazione con alcune aziende nel campo del design e dell' industria tessile nella citta di New York.

www.serenaconfalonieri.com

ELENA SALMISTRARO

Fashion e Product designer, vive e lavora a Milano. Si laurea al Politecnico di Milano nel 2008, e nel 
Settembre 2009 fonda con l'architetto Angelo Stoli Alko_studio, un proprio studio che si occupa di 
architettura e design, nel quale lavora tutt'oggi. I suoi interessi variano dal fashion design al product 
design, e la sua linea di pensiero è particolarmente attenta al mondo dell' ECOsostenibilità; per le sue 
creazioni predilige l’impiego di materiali naturali quali carta, legno, Jacroki, ceramica, vetro, tessuti. 

Nel 2010 registra il proprio marchio di moda e design Alla’s, e nello stesso anno partecipa alla mostra 
“L’anima sensibile delle cose” presso la Triennale Design Museum di Milano. Lavora come product designer 
ed artista/illustratrice per diverse aziende del settore, tra le quali Okinawa, Zest design, 13Ricrea, 
Rivaviva, Misuraca&Sammarro, Alla's e altre. Viene selezionata per “The New Italian Design”, mostra 
itinerante organizzata da La Triennale Design Museum di Milano a cura di Silvana Annicchiarico e Andrea 
Branzi, con tappe a San Francisco, Santiago del Chile, Cape Town. i suoi oggetti sono stati esposti inoltre 
durante la mostra “The New Aesthetic Design” presso la Biennale di Shanghai 2013 – una ricognizione sul 
design italiano contemporaneo del nuovo millennio, a cura di Silvana Annichiarico per La Triennale 
Design Museum. Nel 2013 progetta la sedia “Ad Lucem – verso la luce” per l’iniziativa, “Le tredici sedie mai 
dipinte nell’Ultima cena di Leonardo”, a cura di Ghigos ideas, insieme ad altri 12 designer che 
rappresentano uno spaccato della nuova generazione italiana. Le sedie sono state presentate al MAC 
(Museo d’Arte Contemporanea) di Lissone. Nel 2014 fa parte del collettivo di designer PADIGLIONEITALIA, 
partecipando alla mostra collettiva di oggetti/progetti ispirata al tema “Disfunzione Mediterranea” a 
cura di Alberto Zanchetta. E’ presente alle più importanti fiere nazionali ed internazionali del settore, 
tra le quali: Macef (Homi-Milano), Step 09 (Milano), Maison&Objet-Paris, Salone Internazionale del Mobile 
(Cosmit-Milano).

www.elenasalmistraro.com/


