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SpazioMistral Atelier di Architettura / Coworking Space 

Di Marie Christine Volterrani Architect & Lighting Designer 

 

Marie Christine Volterrani è architetto e lighting designer ed opera nel suo Atéliér SpazioMistral in via 

Tadino cinque in Milano dove progetta, autoproduce e commercializza le sue idee di LUCE PARLANTE. 

 

Per questa edizione propone due particolari progetti: un affaccio su un suo mondo di PENSIEMI, fatto di 

pensieri da fare insieme “pensieri che diventano semi ed insieme prolifereranno nuove realtà” e 

MENTICONDIVISE: perché “lavorare unendo le menti” sperimentando così  nuovi materiali per progettare 

e produrre insieme; questa filosofia è anche il suo obiettivo e soprattutto il suo stile di lavoro con clienti e 

collaboratori. 

MENTICONDIVISE opera in coworking, per questa edizione del Fuorisalone 2018, con la Designer di gioielli 

Emanuela Avallone e l’Artista Giovanna Vettorello i cui lavori vengono prodotti insieme realizzando le loro 

opere illuminandole. 

 

 

 

 

Emanuela Avallone: 

Jewels Designer and maker. Realizzo gioielli, pezzi unici e personalizzati, in argento, bronzo ed 

oro con la tecnica della cera persa e della microfusione. Il mio lavoro è ispirato alla natura ed 

agli animali. Pensieri e simboli da portare con se o da condividere. 

 

 

 

 
Giovanna Vettorello: 
Nata in Valsesia, sotto il Monterosa, da questa natura traggo suggestioni e spunti per le mie opere. 
Dopo formazione artistica classica, ho maturato esperienze nella stampa su tessuti e jacquards in 
aziende manifatturiere laniere presenti nel territorio. 

Ora, attraverso un procedimento grafico tramite la tecnica laser uso e formo materiali metallici 
per dar vita alle mie sensazioni ed ispirazioni creative praticando una ricerca sempre in evoluzione 

 

 

 

 

 

 

Installazioni luminose presso:  

in SpazioMistral MENTICONDIVISE e PENSIEMI   

via Alessandro Tadino cinque, Milano dal 17 al 22/04/2018 e dalle 15.00 alle 20.00. 

 

in Jeunesse Bar PENSIEMI “Acoustic Light Sound Love” 

via Lambro 11, Milano dal 17 al 22/04/2018 

 

in Special Hamburger & Italian Fast Food PENSIEMI “più maschere che volti” 

via Lecco 4,  Milano dal 17 al 22/04/2018   


