LE LOCATION

Studio Arteidea Galleria D’arte
Via Veratti 28 / Cortile Via Cattaneo 3, Varese
www.studioarteidea.it
https://www.facebook.com/Studio-Arteidea
Fondato nel Duemila da Antonella Piccardi e Italo Magnaguagno, lo Studio Arteidea Galleria d’Arte
è specializzato nella pittura e scultura del XIX Secolo e nelle avanguardie storiche del XX Secolo.
All’arte scultorea sono spesso abbinati ricercati oggetti di famosi design del Novecento (Giò Ponti,
Andloviz, Fornasetti, Borsani ecc.). Membro della Federazione Italiana Mercanti d’Arte, Arteidea
collabora alla realizzazione di mostre in ambiti museali e organizza, nella propria sede, esposizioni
a tema documentati da cataloghi. Offre inoltre a Enti e a collezionisti privati un servizio di
consulenza, restauro, perizie e ricerche storiche.

Cattaneo 7 Design
Via Cattaneo 7, Varese
www.cattaneo7.it
https://www.facebook.com/Cattaneo-7-Design
L'architetto Nicoletta Talamoni, titolare del negozio Cattaneo 7 Design, da 27 anni offre un servizio
di consulenza per l'arredo e la ristrutturazione di interni, proponendo le migliori marche di tessuti e
carte da parati. Oltre alla progettazione degli spazi anche soluzioni di arredo, dove tendaggi, letti,
poltrone e divani realizzati su misura creano ambientazioni uniche e personalizzate. Negli ultimi
anni, Nicoletta ha avviato una nuova iniziativa: l’ideazione, la creazione e la realizzazione di una
propria collezione di accessori moda e borse gioiello, a marchio “Niko”.
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Cherries Comunicazione
Piazza Monte Grappa 12, Varese
www.cherries.it
https://www.facebook.com/cherries.comunicazione
Packaging design, store design, corporate identity. Branding, advertising, web design,
webmarketing, social media content. Queste le principali attività di Cherries Comunicazione,
un’agenzia di creatività – situate proprio in centro a Varese, che si occupa di design, pubblicità e
web, con passione, abilità, esperienza e sorriso. Cherries Comunicazione crede nel concetto di
brand, ma soprattutto nel concetto. Le loro idee non nascono dalla fretta, ma dalla velocità: amano
navigare, tenendo sempre i piedi asciutti. Lavorano in autonomia, ma sono una grande famiglia.

AeL Croci
Piazza Motta 1, Varese
www.aelcroci.it
https://www.facebook.com/AEL-Croci-Srl-Mosaics-stones-marbles
L’azienda nata nel 1911 come produttrice di piastrelle in cemento e graniglia, nel tempo si è
specializzata nella produzione di mosaici, con un laboratorio artistico a Cusago (MI), e di marmi
artistici e lavorazione di pietre con base a Pietrasanta (LU). AeL Croci offre al cliente la possibilità
di sviluppare e realizzare progetti di qualsiasi entità e valore, anche su misura. La collezione
Arazzi, da loro brevettata, è composta da mosaici artistici standardizzati, nei quali, seguendo linee
di tendenza hanno inserito ceramiche raku, smalti e pietre con finiture metallizzate. Completa la
loro offerta di prodotti realizzata in outsourcing una linea di parquet, estremamente curata in ogni
aspetto della lavorazione, e una linea di ceramiche artistiche personalizzate. Hanno aperto un
nuovo show room a Varese, in Piazza della Motta 1, dove, unitamente alle tipologie descritte,
propongono mosaici standard in marmo, pietra naturale e vetro.
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Davinci Varese
Via Francesco del Cairo 7/9, Varese
www.davincivarese.com
https://www.facebook.com/DavinciVarese
La boutique Davinci sorge all’interno di un meraviglioso palazzo, che fu anticamente un convento,
situato nel cuore di Varese. La suggestiva location è stata realizzata dallo Studio milanese Hannes
Peer Architecture. Il concept store trova una propria dialettica ed equilibrio tra le importanti
caratteristiche storico-architettoniche del luogo oltre che l’esigenza di visibilità e di modernità dei
brand di lusso in esso esposti. Il risultato è una successione di ambienti che mantengono vive le
proporzioni e le caratteristiche di una dimora storica, come i meravigliosi affreschi della sala
d’ingresso, le colonne doriche in granito e le volte a crociera nel salone grande. La fusione di luce,
colore e arte completa lo scenario, mirando a esaltare la selezione di capi di abbigliamento, scarpe
e accessori.

Dorsi
Via Cavour 22, Varese
http://www.gruppodorsi.it/
https://www.facebook.com/dorsihairesthetique
Il primo negozio aprì nel 1991 in via Veneto, successivamente, venne aperto lo "storico" negozio in
via Cavour, recentemente ristrutturato con sapienza dall'architetto Franco Segre, il quale ha
riportato alla luce gli ambienti d'epoca, valorizzandoli con materie prime di ultima generazione
dall’elevata qualità. All'ingresso vi è una vasta area retail arredata da ripiani espositivi in rovere
spazzolato e da un grande desk di ricezione rivestito in ferro grezzo intagliato; nel negozio sono
presenti altri pregiati elementi d’arredo quali il lampadario artigianale in rame che illumina le volte
dell’area Spa, e un grande tavolo da lavoro in rovere spazzolato che ospita le postazioni di lavoro
nell’area acconciatura.

Info: CBO Ufficio Stampa – Tel. 02 85458311 - amina.piciotti@cbopr.com - l.pavone@cbopr.com - www.cbopr.com

Jeff de Bruges
Via Giuseppe Broggi 1, Varese
http://www.jeff-de-buges.com/fr
https://www.facebook.com/JdbVarese
Un universo di dolcezza, nato dall'incontro del savoir faire francese e belga. Un negozio dalle tinte
color cioccolato e un profumo avvolgente, dove è possibile scoprire tante ricette diverse di
cioccolatini e non solo, declinate in base alla stagione, all'occasione o semplicemente al momento
della giornata. Jeff de Bruges non è solo cioccolateria, ma anche confetteria e bomboniere, per
accompagnare sia nei piccoli piaceri quotidiani che nelle occasioni più speciali.

Kinanto
Via Griffi 3, Varese
www.kinanto.com
https://www.facebook.com/KINANTOCONCEPT
Il nome Kinanto nasce per rappresentare la collaborazione tra Antonella Padova e il marito Chino,
sostenitore del progetto. L’amore di Antonella per i tessuti ha origini nella sua infanzia nel negozio
di tessuti dove la zia le trasmette la passione tattile per le stoffe e quella per i bottoni. Kinanto crea
abiti che sanno stupire e affascinare perché sono il frutto di una continua e appassionata ricerca di
tessuti e materiali pregiati, nuovi e antichi. Sono abiti emozionali che hanno una storia,
confezionati artigianalmente da mani esperte, sono unici come le donne che sceglieranno di
indossarli.

Info: CBO Ufficio Stampa – Tel. 02 85458311 - amina.piciotti@cbopr.com - l.pavone@cbopr.com - www.cbopr.com

Galleria Bucaro
Via Vetera 1, Varese
https://www.facebook.com/pages/Galleria-Bucaro
La galleria Bucaro apre nella città di Varese nel 1994 all’interno dell’antico chiostro Veratti. Dal
2006 si è trasferita in via Vetera 1 nell’ex Monastero dei frati Umiliati. Lo spazio rappresenta la
cultura del nostro Paese, offre la possibilità di tuffarsi in un’altra epoca dove il Bello è valore
fondamentale. Francesco Bucaro si occupa da sempre d’antiquariato e arte specializzandosi in
dipinti e sculture, selezionando con gusto e sensibilità, oggetti rari, particolari e unici con l’ausilio di
storici e critici d’arte. Promuove artisti contemporanei, organizza eventi, si occupa di consulenza e
d’intermediazione di opere d’arte.

Libreria del Corso di Varese
Corso Giacomo Matteotti 22, Varese
https://www.facebook.com/Libreria-Del-Corso-Varese
La Libreria del Corso apre in Corso Matteotti a Varese nel 2000, con l'obiettivo di essere luogo di
incontri, confronti, informazione. Dispone di un vasto catalogo, che comprende anche editori
minori, titoli spesso da molti dimenticati pur essendo preziosi. Il suo cuore è fatto di librai che
amano scegliere, esprimere passione, consigliare e stimolare il lettore.
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LUMEN showroom
Via Carlo Cattaneo 3, Varese
www.vittorefrattini.it
https://www.facebook.com/vittorio.frattini
All'interno di un’antica corte del centro storico, in una location fortemente evocativa si trova lo
studio di Vittore Frattini. L’artista è tra i pochi che nel panorama dell’arte italiana ha provato a
ripensare con coerenza e continuità al destino della forma plastica e della scultura, pur senza mai
perdere di vista la delicatezza e la pregnanza dinamica del suo tipico segno. Entrando nel suo
spazio non si può che rimanere catturati dal fascino del contrasto: le opere contemporanee si
affiancano agli affreschi originali. Le parole di Max Frattini, figlio dell'autore, raccontano il lavoro
del padre: “Il suo gesto è un lampo. Tele solcate da fasci di colore. Onde di luce su spazi uniformi,
la scia bianca lasciata da una nave, la scia bianca lasciata da un aereo in volo…''.

Morandi Tour
Via Vincenzo Dandolo 1, Varese
www.moranditour.it
https://www.facebook.com/MorandiTour.it
La storica azienda “Autoservizi Morandi Srl” inizia le proprie attività nel 1923, collegando mediante
carrozze a cavalli località della Valganna; con l’avvento della motorizzazione, l’azienda, ha
ampliato le proprie tratte sviluppando l’attività del noleggio da rimessa e i servizi di trasporto
scolastico sul territorio varesino. Attualmente la Società ha in servizio trenta autobus dotati di tutti i
più moderni comfort, nonché autoservizi da noleggio con conducente, da rappresentanza e da
cerimonia. Nel 1991 nacque anche l’agenzia “Morandi Tour”, come tour operator specializzato nel
proporre itinerari turistici per gruppi, soprattutto in autobus. È una delle agenzie storiche di Varese
e propone una ricca programmazione di itinerari lungo tutto l’arco dell’anno, dai viaggi di giornata
agli itinerari a lungo raggio.
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Spazio 6
Via San Francesco d’Assisi 6, Varese
www.spazio6varese.it
https://www.facebook.com/Spazio-6-srl
Nel novembre del 2014 apre SPAZIO 6, in via San Francesco d'Assisi a Varese. Un nuovo
concetto di negozio realizzato dall'architetto Anette Birkhoff. Uno spazio multifunzionale in cui i
clienti possono vivere il prodotto. Spazio 6 non è un negozio qualunque, ma un vero e proprio
appartamento dove tutto funziona, dal forno alla cantinetta, allo schermo piatto. Si può anche
affittare per eventi personali e meeting di lavoro. In questo modo il cliente può godere del gusto di
uno staff di architetti che allestisce per lui e i propri amici una serata. Organizza corsi di cucina ed
eventi.

Studio Atelier
Via Cavour 44, Varese
www.silvanabarbato.it
https://www.facebook.com/studioateliersilvanabarbato
Nel gennaio 2015 nasce lo studioAtelier, studio di progettazione di interni dinamico, sempre vetrina
di nuove proposte progettuali e di allestimenti. Dal desiderio di creare il proprio studio di
progettazione, Silvana Barbato, interior designer varesina, crea un ambiente informale, dove
creare con i propri clienti gli ambienti del vivere. Lo studio Atelier è luogo di incontro di artigiani e
professionisti, ognuno chiamato a contribuire in modo creativo al progetto. Nello studio Atelier sono
visibili materiali, finiture e render tridimensionali fotorealistici dei progetti proposti.
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Verga
Via Giuseppe Bernascone 7, Varese
www.verga-varese.it
https://www.facebook.com/verga.varese
Antonio Verga apre il suo negozio nel 1898, da quel momento esso diventa per Varese il punto di
riferimento per l’acquisto di oggetti della casa e della tavola; ieri come oggi l'eleganza delle sue
vetrine attirano l'attenzione dei varesini mostrando i migliori pezzi delle collezioni di marchi famosi
tra cui Rosenthal, Villeroy & Boch, Royal Copenaghen, Alessi, Lalique, e anche marchi meno noti,
ma selezionati per la loro capacità di esprimere novità con uno stile elegante.

Pescheria Zamberletti
Corso Matteotti 20, Varese
Tel. 0332 280582
Ubicata nel cuore di Varese, in Corso Matteotti, questa storica realtà che risale ai primi del
Novecento prosegue il suo cammino sfidando i trend e le mode. Luigi Piccinelli, patron dal ’67 di
questo paradiso dell’ittica, continua a prodigare pesci, pescati e allevati, ai palati fini di Varese e
dintorni, grazie alla ricca rete di collaboratori estesa in tutta Italia. Gli amanti del pesce sono accolti
da un bancone allestito in maniera quanto mai invitante e coreografica, tanto da rammentare le
famose nature morte del pittore fiammingo Snyders; i suoi prodotti, pronti per essere cucinati, sono
da sempre sinonimo di freschezza e qualità.
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