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Costa Crociere – Palazzo Costa: 
tra terra e mare (Genova) 
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SEATEC: Concorso nautico - Abitare il mare 
Massa Carrara (Rossi di Albizzate) 
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SEATEC: Concorso nautico - Abitare il mare 

Seatec 2006
Massa - Italy

design Arch. M. Albini & E. Venturini



Londalunga: Rossi di Albizzate 
Salone del Mobile di Milano  



Londalunga: show-room Jeckerson a Milano 



Londalunga: Jeckerson al Pitti di Firenze 



Londalunga: negozio Jeckerson a Mosca 



Londalunga al Sia Guest di Rimini 



Londalunga casa privata Milano 



Baxter: allestimento Eleven a Milano 
per il Fuori Salone 
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Baxter per Swarovski ad Index di Dubai 
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Baxter per Swarovski a Decosit di Brussels 



Baxter al Sia Guest di Rimini 
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Baxter per evento Volvo a Cortina d’Ampezzo 



Baxter per Swarovski a Decosit di Brussels 



Oak per Swarovski ad Index di Dubai 



Oak per Swarovski ad Index di Dubai 



Valentini al Sia Guest di Rimini 



Airnova al Sia Guest di Rimini 



Italamp per Swarovski al Decosit di Dubai 



Italamp evento da Mad Zone a Milano  



La Murrina (Medusa Swarovski) per mostra di  
Angela Carruba Pintaldi a Palazzo Serbelloni di Milano 



Dettagli e collezioni 
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RESIDENTIAL

Marcello Albini
Architect and designer

Marcello Albini architetto,interior designer: specializzato nella ristrutturazione d’interni,nella 

progettazione di negozi e stand vari,nell’allestimento di sale convegno,mostre e sfilate di 

moda.

Designer per aziende d’arredamento e illuminazione.

Partner in studi d’architettura e design in Russia e in Grecia.

Docente di “ Fashion-store design “ per i corsi organizzati dalla Camera della Moda e 

dall’Istituto Marangoni di Milano.

Albini è soprattutto un viaggiatore o meglio un viandante che ama spostarsi per incontrare 

gente,per essere sempre in luoghi di culture diverse, per fotografare,schizzare,annotare e 

per trasformare le idee che da queste esperienze scaturiscono in progetti: è per il mondo e 

dal mondo che Albini trae la sua ispirazione ed ecco perché caratteristica dei suoi lavori è la 

contaminazione e l’eclettismo.

Soprattutto ama accostare il lavoro di architetto e designer, alla poesia , la poesia del vivere 

con una costante ricerca di delicatezza,d’armonia,di valori, di leggerezza, di fantasia.



La Dicesaredesign grazie alla collaborazione con l’architetto 

Marcello Albini si affaccia al mondo del residenziale 

attraverso lo sviluppo di un nuovo spazio esperenziale dove 

vivere l’esperienza del lusso e del life style italiano.

Lo studio Dicesaredesign - Albini, attraverso la stimola- 

zione dei sensi, ha l’obiettivo di progettare creando delle 

ambientazioni, delle atmosfere e delle situazioni che 

rappresentino uno stile di vita; quindi ogni spazio interno ed 

esterno della casa viene progettato tenendo conto della 

funzione di quello spazio, delle persone che ospiterà e di 

tutti gli elementi che dovrà contenere.

Il living, la cucina sono spazi che servono ad accogliere gli 

ospiti, ad intrattenerli, farli divertire, gli spazi dedicati ai 

bambini devono permettere loro di giocare e divertirsi, gli 

spazi per gli animali domestici devono essere a loro misura 

ed anche l’interno delle auto dei proprietari di casa può 

essere personalizzato in base al loro stile.

Significa quindi che lo studio si preoccupa di fornire non 

solo arredamento ed arte, ma anche prodotti e macchinari, 

accessori e sistemi di personalizzazione grazie alle 

“sartorie” in grado di creare collezioni ad hoc anziché 

progetti standard.

l’architettura
tiene in sé stessa
il lusso di tracciare un segno 
che definisce un 
personale stile di vita.



spaziomod
Uno spazio esperienzale dove promuovere le eccellenze del design e dell'architettura d'interni attraverso progetti per il mercato residenziale e iniziative legate all'arte, al food, alla moda e ai viaggi.

Il progetto nasce dall' incontro tra lo studio Dicesaredesign e l'architetto Marcello Albini in collaborazione con Bussola&Ralph ed L&S con l'idea che sia necessaria una nuova strada per promuovere le eccellenze 

italiane. È necessario muoversi attraverso progetti capaci di coinvolgere il pubblico attorno a tematiche e prodotti di eccellenza raccontati attraverso dinamiche esperenziali.

Per questo nasce l'idea di spaziomod. Un contenitore fatto di progetti, di storie ed eventi che possa dare visibilità alle aziende e ai loro prodotti, ma anche continuità alle situazioni e ai progetti grazie al team di coordinamen-

to e allo studio di progettazione.

Il progetto spaziomod ha già definito importanti relazioni con alcune realtà italiane per lo sviluppo di collaborazioni su progetti, eventi e mostre (accademie di belle arti, scuole di moda, realtà del design).

In particolare lo sviluppo della collaborazione con brera design district e fuorisalone.it favorirà una continuità con le tematiche e le aziende del design attraverso il salone del mobile e gli eventi connessi.

Una collaborazione che permetterà la creazione di un asse Italia-Cina per l'anticipazione, la continuità e il ritorno con il spaziomod, i progetti e le aziende connesse.

Un spazio che prenderà forma attraverso lo sviluppo di un percorso articolato in due fasi: una primo step con l'apertura di uno spazio di circa 400 mq. suddiviso in studio, showroom e area dedicata ad eventi, mostre, 

incontri. Nel secondo step il gruppo si unirà ad un investitore per l'apertura di un secondo spazio di circa 1500 mq. dove il concept spaziomod si sviluppa ulteriormente ampliando le aree espositive attraverso la creazione 

di ambientazioni tematiche del life style italiano con l'inserimento di nuove aziende dell'arredamento; l'apertura di una materioteca, l'inserimento di nuove sartorie del lusso; la trasformazione dell'area eventi in una lounge 

esperenziale aperta al pubblico per la realizzazione di eventi attorno alle tematiche del concept spaziomod (arte, food, moda, viaggi).



Grazie 


