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Le creazioni in vetro borosilicato, i vasi in fibre di carbonio, gli eleganti tavolini,
e altri pezzi scelti della designer Cristina Celestino,
entrano per la prima volta in Rua Confettora 17 e trasformano l'intero spazio in un
magico giardino d'inverno.
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GIARDINO D’INVERNO una ricerca di ATTICO | Cristina Celestino
Ci siamo conosciute ad aprile di questo anno al Salone Satellite a Milano.
Qui ho avuto modo di scoprire le sue collezioni fatte di volumi puri e materiali nobili,
tratto distintivo del suo lavoro.
Un'eleganza d'altri tempi unita a forme essenziali tradisce una passione innata per il
collezionismo, oltre che per il progetto, perché Cristina Celestino oltre ad essere
architetto e designer è anche un'appassionata collezionista di pezzi storici del design
italiano.
Questa sua passione e curiosità nei confronti dell'oggetto traspare anche dai suoi
lavori.
Per la collezione Atomizer Cristina ha scelto il vetro borosilicato soffiato a lume, un
materiale solitamente usato, per qualità e caratteristiche, nei laboratori di chimica e di
farmacia, mettendo in evidenza più le doti estetiche che le qualità tecniche di
robustezza e trasparenza del materiale, e trasferendone l'uso in diversi ambiti del
quotidiano.
Cristina gioca con usi e funzioni, applica variazioni di scala, piccole invenzioni che
mutano il senso comune dell'oggetto e vi infonde nuovi significati e ritualità.
Gli Atomizer ricordano nella forma le fragranze d'epoca, possono essere oliere e
acetiere, profumi da tavola, inaspettati nebulizzatori, variopinte sculture.
L' attenta osservazione di volumi, forme e funzioni, cara al design, si arricchisce del
sapere e del fare di esperti artigiani e di tecniche di lavorazione industriale piegate ai
piccoli numeri.
Tutti i progetti, potenzialmente industrializzabili, portano con sé il fascino artigiano, la
scoperta dell'errore, il lusso del tempo.
Nella collezione di vasi Veneer la designer scopre le potenzialità nascoste di
tecniche di lavorazione tradizionali, le ripensa in chiave estetica, traccia le forme, i
colori, le texture, studia i materiali e le fasi di lavorazione. In questo caso la tecnica
usata è quella del wrapping, sovrapposizione di strati di essenze di legno, carbonio,
fibra di vetro, pellicole adesive.
I materiali vengono scelti non per le loro caratteristiche tecnico-meccaniche ma per il
loro valore estetico, come fossero tessuti da combinare ad arte.
La funzione non è più specifica anche nel caso della Voliera cabinet, realizzata con
griglie in tondino di ferro che può declinarsi in infinite variabili di funzione, contesto,
ambiente.
La trasparenza dell'involucro mostra il contenuto e può essere accessorista con piccoli
complementi in tondino.
I volumi puri tornano anche nei Florian, tavolini con un piano d' appoggio-vassoio che
fa da coperchio a un piccolo vano, accessoriabili con micro voliera da interni o con
campana in vetro soffiato, che trasformano i Florian in un pezzo da Wunderkammer.
Tutte le collezioni creano atmosfere eleganti, rielaborano forme del passato ma con
uno stile sobrio e leggero adatto ad ogni ambiente e ad ogni situazione, anche a
contenere un orto-giardino da interni.
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CRISTINA CELESTINO_NOTE BIOGRAFICHE
Cristina Celestino nasce a Pordenone nel 1980. Si laurea a pieni voti in architettura
allo IUAV di Venezia nel 2005 con una tesi progettuale su un carcere femminile a
Venezia. Collabora con diversi studi di architettura, per poi focalizzare la propria
attenzione sull'architettura d'interni e sul design, collaborando con Sawaya & Moroni,
Boffi, Strato.
Dopo un soggiorno lavorativo di quattro anni a Firenze, si trasferisce nel 2009 a
Milano e fonda nel 2010 lo studio ATTICO sviluppando una propria produzione di arredi
e lampade.
Ad aprile 2012 viene selezionata per esporre al Salone Satellite a Milano, la fiera le
permette di far conoscere le sue collezioni ad un pubblico internazionale.
Alcune collezioni di Cristina Celestino sono esposte all'atelier Pop Corn, Parigi e alla
Mint design Gallery, Londra.
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