
 

 

 

 

 

 

ART-INO mercatino con 20 hobbisti selezionati da casa degli Artisti in 
collaborazione con Sentem – Senza Tempo Market – per dare valore al 
preesistente e sensibilizzare ad acquisti consapevoli, con: 

 
@cromaticamilano 
Nel solco del più moderno pensiero per un tessile responsabile ed ecologico, 
con un’accurata selezione delle materie prime organiche certificate, ecco la 
maglieria creata da Caterina Faenza architetto, con decennale esperienza nel 
campo. 
La ricerca formale delle collezioni è incentrata sul colore, posto in primo piano 
attraverso patterns modulari dall’assoluta semplicità geometrica, con linee 
prossime al design. 
Parte della collezione è genderless e, superando la binarietà dell’abbigliamento 
tradizionale, consente di essere interpretata nel medesimo tempo al femminile e 
al maschile. 

 
@ef_freelanceflorist 
Di Anna Paparozzi, fiorista, nata a Viterbo e cresciuta nel bel mezzo del vivaio di 
famiglia. Ho intrapreso studi naturalistici per poi specializzarmi in architettura del 
paesaggio, scegliendo poi la professione di fiorista freelance come fonte di 
stimoli e benessere per la vita. Cresciuta nel bel mezzo del vivaio di famiglia. 
Laureata in architettura del paesaggio, scelgo la professione di fiorista freelance 
come fonte di stimoli e benessere per la vita. Nelle composizioni che propongo 
tendo a rievocare i movimenti spontanei del verde e dei fiori. 

 

@stellag 
Stella Gnesutta è un architetto e designer che da sempre ama progettare e 
realizzare pezzi unici e piccole serie di monili e accessori multi-way sia per 
donna che per uomo. Ornamenti insoliti e di design, i gioielli Stella G sono 
pensati per essere indossati nella vita quotidiana e sono fatti con i materiali più 
diversi, dall’ottone all’oro, dalle resine alle pietre. 

 
@mariaverachiari 
Mariavera Chiari architetto crea dal 2002 la sua collezione di oggetti in ceramica 
per la tavola e la casa. Dalle tazzine ESPRESSO con cucchiaino ormai un 
classico, la collezione MV% rigorosamente handmade, propone piattini e tazze 
con impresse parole positive, ma anche oggetti decorativi: verdure, cuori, nuvole 
e animali, piccole poesie da appendere al muro per creare pareti coloratissime 
in perfetto stile dreamy pop. 

 
@luisabertoldo 
Ceramiche e oggetti per la casa hand made. 



 

 
 
 
 

@design.around.you 
Accessori per la tavola e non solo realizzati in silicone: accompagnano la vita 
quotidiana in casa o in ufficio. Coloratissimi, belli e funzionali al tempo stesso. 

 

@_besisters 
Cerchietti come ti piacciono di più, le bandane non mancano mai, Be.Sisters 
propone abbigliamento e accessori fatti a mano unici. 

 

@circle 
Ottavia Borrella propone un’app geniale per risolvere la complessa gestione 
familiare di appuntamenti e incombenze quotidiane. Da provare subito durante 
le feste natalizie. 

 
@tasteofstyle_ 
Federica Visconti nel 2021 ha ridato vita al brand dei suoi nonni, chiuso negli 
anni ‘80. Visconti 1905 ha lanciato una capsule colletion per la PE 2021 e si sta 
preparando a un grande lancio per la PE 2022. I modelli sono ispirati a calzature 
anni ‘40 e ‘50 e tutti i materiali sono italiani. 
La lavorazione è ancora fatta come una volta, semplicemente a mano. 

 
@katia_fucci 
Katia Fucci architetto appassionata di disegno. Porta sempre con sé un taccuino 
su cui annota ciò che le succede intorno, in punta di china. 

 
@luigibrennaarte 
Luigi Brenna, architetto e docente presso il Politecnico di Milano, coltiva da 
diversi anni la sua passione per la pittura e il disegno. Tra le sue collezioni più 
conosciute ed esposte diverse volte vi è il progetto “RITRATTI URBANI”, che 
raffigura edifici meneghini realizzati en plein air ad acquerello, china e matita. 

 
@fabius_Tita 
Fabious Tita l’artista della rottamistica. 
Anno 1975: ... plastiche...acciaio...alluminio...materie inorganiche... 
Poi le aveva affrontate con coraggio avendo avuto la visione che umanità e 
specie animali, nonché vegetali, dovessero essere in una metamorfosi di 
adattamento alla massa enorme di oggetti usati nel quotidiano. 
Il mondo ne era ricoperto e lui, provando fascinazione per questo panorama, si 
sentiva come un agente della mutazione. Li assemblava plasticamente, ma 
conservando l’aspetto di frammentazione e la riconoscibilità degli oggetti 
impiegati. Ricreava una nuova interpretazione di uomini, animali e vegetali con 
quegli oggetti che sembravano veramente appartenere ai loro corpi. 

 
@segnidigi 
Gioielli, ceramiche, ricami. 



 

 
 
 
 

@daryaershad 
Darya Ershad realizza creazioni personalizzate in tessuto, come animali, lettere, 
nomi ricamati sulla stoffa e accessori per bambini (piccoli oggetti, collane. 
spille). 

 
@Ladixx 
Ladan Tofighi è una pittrice e illustratrice iraniana basata a Milano. Propone 
illustrazioni stampate e originali. Per l’occasione realizzerà anche ritratti ad 
acquerello dal vivo con il suo stile unico. 

 
@tango_philosophy 
Tango Philosophy è una linea di abbigliamento realizzata con tessuti pregiati e 
naturali, in modo sostenibile. Il design è essenziale, con una cura particolare nei 
dettagli che fanno la differenza: la personalizzazione manuale con la stampa 
grazie ai timbri in legno realizzati appositamente, i bottoni e le cuciture in 
evidenza. Dietro a ogni prodotto c’è una lunga ricerca per rendere ogni capo 
unico e durevole. 

 
@lantohandmade 
Antonella Delpiano realizza gioielli fatti tutti a mano, usando materiali pregiati, 
come pietre Swarovski, fili d’argento 925, giochi di intrecci e tanta fantasia. La 
sua arte nasce dal desiderio di dare luce, femminilità con una grande attenzione 
ai particolari invisibili 

 
@delfina_design 
Delfina ha un background in design e architettura dove ha avuto modo di 
comprendere le problematiche ambientali legate alla produzione di materiali edili 
e non. Da qui ha coltivato interesse per i materiali sostenibili e rigenerativi, dei 
quali si avvale per una progettazione consapevole. Le collezioni Delfinas sono 
sostenibili al 100%, equo solidali e realizzate a mano dall'inizio alla fine. 

 
@sentem.market 
Vestiti, accessori, oggetti già amati e appena creati selezionati con cura. Le 
cose belle sono vissute, amate e senza tempo. 

 
@casadegliartisti 
Shoppers, quaderni, pennelli, tazzine e matite dedicate a Casa degli Artisti e 
una selezione di libri dopo le presentazioni degli stessi avvenute presso Casa 
degli Artisti stessa dall’apertura febbraio 2020 a oggi. 


