
 

 

 

MILANO DESIGN WEEK  

FUORISALONE APRILE 2015 

Nel pieno cuore della vecchia Milano, tra le Colonne di San Lorenzo e via Torino, sorge un angolo 

di colori, con perfetti accostamenti, messi a disposizione per creare case di atmosfera, in cui la 

personalità del cliente è data dalla scelta della riga. 

Tessuti Mimma Gini, nella bella via Gian Giacomo Mora, è specializzato in tessuti naturali, prodotti 

artigianalmente con un’ampia gamma di colori uniti, rigati e cangianti, caratterizzati dalle collezioni 

curate da Barbara Frua. 

Nel laboratorio interno, vengono realizzati su richiesta pezzi unici per la casa. 

Il patchwork ed il riciclo sono caratteristiche della linea di complementi d’arredo e imbottiti 

personalizzabili ideati da Marzio Rusconi Clerici, e della linea di maglieria, abbigliamento ed 

accessori curati da Stefania Sordillo e da Francesca Rusconi Clerici che svolgono un’ulteriore 

attività di ricerca acquistando per il negozio piccoli brand promuovendo un’idea di prodotto 

artigianale e di design. 

TESSUTI MIMMA GINI apre le porte durante le settimane del design, accostandosi alle 5 vie, 

ospitando 

. 

- CA’ALBRIZZI “Tramezzino” Alessandro Giannelli Viscardi - Puff di legno imbottito 

rivestito con tessuto 100% cotone handloom Tessuti Mimma Gini. 

 

- KOKEDAMA “Koke” MARIA GRAZIA BORGNOLO - perle di muschio sospese, legate alla 

tradizionale cerimonia del tè giapponese. 

 

- ANDREA ROSSETTI “Misdraio” - Chaise Longue in legno faggio e tessuto Cotone, con 

finissaggio spalmato e impermeabilizzato di Tessuti Mimma Gini. 

 

- ANDREA ROSSETTI “Tinozza” – Vasca in legno di faggio curvato a vapore, composta da 

dodici anelli.  

 

 



 

 

- SAHARA DESIGN “Sahara Armchair” GABRIELE SAGRAMOSO - rivisitazione ed 

evoluzione della sedia da campo del British Army, composta da parti in legno e da parti in 

tessuto, facilmente assemblabili tra di loro. 

 

 

- MARZIO RUSCONI CLERICI “Jelly Fish” - Vaso in plastica termoformata e verniciata, 

pezzo unico. 

 

- SOTOW “Ping Pong” PAOLO CALCAGNI - Tavolo Noce fiammato, bordature faggio 

chiaro, metalli in ottone rete in pelle traforata, chiusura ad ali di gabbiano, per esterno. 
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