
C'è bisogno di nuova luce...

C'è ancora bisogno di nuove lampade? Io credo di sì.
La  luce disegna lo spazio, crea i colori, definisce l'ambiente in cui viviamo. Non c'è luce
uguale a un'altra e la più bella è quella in cui ci riconosciamo, quella che corrisponde al
nostro modo di essere o al nostro stato d'animo. Per questo è nato  M'I lumina, il  mio
brand  di  lampade  e  complementi  d'arredo  in  paper  clay,  un  materiale  speciale,  che
mescola preziosa porcellana “bone china” con semplice carta riciclata. Perché non c'è luce
uguale a un'altra e non c'è luce come quella delle lampade M'I lumina.

Una creazione M'I lumina va al di là della sua funzione e delle mode,  diventa elemento
iconico ed evocativo. Il materiale stesso, l'utilizzo di  carta riciclata e le forme organiche,
ispirate al mondo vegetale e animale, fanno degli oggetti M'I lumina i protagonisti di un
nuovo modo di arredare con eleganza ma in armonia con la natura.
Chi crede che la luce, in un ambiente, sia tutto, sceglie una lampada M'I lumina.
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About M’I lumina

M'I lumina nasce all'inizio del 2015 da un'idea di Luciana Grazia Menegazzi, architetto.
Laureata al  Politecnico  di  Milano ha studiato  con Maestri  del  design internazionale e
artisti  come Achille  Castiglioni,  Marco  Zanuso,  Tomas  Maldonado,  Frank  Gehry,  Claes
Oldenburg. Attualmente lavora come libera professionista nel suo studio.
Conoscitrice  di  ceramica,  collezionista  di  maioliche  italiane  degli  anni  '30  e  '40,
appassionata  di  design  e  di  hand-made,  si  è  lasciata recentemente  conquistare  dalla
paper clay, un materiale insieme nuovo e antico, costituito da un mix di argilla e cellulosa
di  carta.  Ha  sperimentato  in  particolare  l'uso  della  porcellana  di  cui  apprezza  le
caratteristiche di eleganza, resistenza e trasparenza. Da questa sperimentazione è nato
M'I lumina, brand tutto milanese di hand-made, la cui mission è quella di creare lampade
e complementi  d'arredo esclusivi  con un alto  contenuto di  artigianalità  e dal  design
assolutamente originale. Ogni oggetto M'I lumina è unico e irripetibile.
M'I  lumina  ha  partecipato  al  Fuorisalone  2015/16/17 alla  Fabbrica  del  Vapore,  al
Fuoriexpo di  Confartigianato  in  via  Tortona  nel  2015,  alla  mostra  “dal  figurativo  al
concettuale”  tenutasi  al  Castello  di  Carimate nell'aprile  di  quest'anno  e  ha  avuto  la
presentazione  ufficiale  nell'ambito  della  Milano  Design  Week  2017 con  un  evento
dedicato nel Distretto 5 vie.

Luciana Grazia Menegazzi

• website: www.mi-lumina.com 
• facebook : www.facebook.com/miluminaexpo
• profilo Houzz : www.houzz.it/pro/milumina/mi-lumina
• portfolio I.D.A. : www.italiandesignagency.com/portfolio/mi-lumina
• negozio Etsy : www.etsy.com/shop/MIluminashop

Le lampade M'I lumina sono in vendita anche in negozio, presso “Lo Studio”, via San 
Maurilio, 11 - Milano
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