


Metropolitan Jungle

Una fucina di “art craft design” che silenziosamente vive fra i palazzi 
antichi della città. Mestieri intrisi di storia e di affascinanti percorsi 
che resistono all’incedere frenetico del tempo e al caos della giungla 
metropolitana. Il progetto Metropolitan Jungle da voce alla cultura della 
bellezza, mettendo in luce una linea di manufatti decorativi sotto 
l’attenta guida di Angela Florio, artista, designer e fondatrice 
di DecorAzione®, che ne ha colto la visione onirica e che vi condurrà 
alla scoperta dell’eccellenza manifatturiera italiana.
Gli artigiani che partecipano con il proprio prodotto sono: Alberto Levi, 
Angela Florio, Beatrice Corradi dell’Acqua, Benedetta Barzanò, Fabiana 
e Daniela Bassani, Laura Menegotto, Ludovica Cattaneo, Maura Coscia, 
Monica Gorini, Paola e Mauro Merzaghi.
 
Il manifesto di Metropolitan Jungle è rappresentato da ManifatturalMente, 
un arazzo a mosaico, realizzato da Angela Florio nel 2020, che riutilizza 
materiali provenienti dalle botteghe delle 5VIE. Cotone, legno, carta vetrata, 
metalli, cere, gomme, pietre, stoffe sono stati reinventati per dare vita ad 
un’opera-simbolo della artigianalità del cuore più antico di Milano.



Alberto Levi 
Alberto Levi Gallery

Cuscino



Alberto Levi 

Alberto Levi, laureato in chimica presso la New York University, 
ha seguito la tradizione di famiglia e nel Settembre del 1997 ha aperto 
in via San Maurilio, 24 la Alberto Levi Gallery, tappeti antichi e decorativi. 
Studioso di tappeti è autore di numerosi articoli, in particolare sui tappeti 
curdi, collabora come contributing editor per le riviste Hali.
Partecipa da sempre alla Hali Antique Carpet and Textile Art Fair, mostra 
internazionale sul tessile antico che si svolge ogni anno a Londra, 
e molte altre manifestazioni nazionali e mondiali.
L’esperienza e lo studio lo portano pertanto a proporre nella sua galleria 
tappeti arazzi e tessuti scelti col gusto e la serietà di chi svolge questa 
attività prima di tutto con passione.



Angela Florio 
DecorAzione

DecorMurale



DecorAzione® è un movimento di arte applicata attraverso la progetta-
zione e realizzazione di sistemi modulari per l’interior design. 
Nato nel 1997 grazie a Angela Florio, esprime un concetto di decorazione 
contemporanea trasversale, in linea con le tendenze di mercato. 
Le opere di DecorAzione® si basano su modelli ornamentali ideati 
e autoprodotti dalla stessa fondatrice. Da sempre affascinata dall’influsso 
della 4°dimensione e ispirata dalle opere di Katsushika Hokusai e Giorgio 
De Chirico, Angela Florio combina la cultura del passato con nuove 
tecnologie e metodi compositivi.

Angela Florio 



Beatrice Corradi dell’Acqua
Quadro



Beatrice Corradi Dell’Acqua di professione biologa oggi si dedica 
completamente alla pittura creando mondi poetici e. sorprendenti.
La raffinata tecnica pittorica rimanda con effetti di marmorizzazione 
e sottili venature ai preziosi intarsi del commesso fiorentino donando ai 
suoi quadri, piani di tavolo e oggetti un’atmosfera particolare e surreale.
Le opere, di Beatrice Corradi Dell’Acqua sono state esposte in diverse 
mostre personali e collettive sia in Italia, sia all’estero.

Beatrice Corradi dell’Acqua



Benedetta Barzanò 
Benbar Atelier

Bracciale



Ho iniziato a giocare con le perline da bambina. 
Crescendo ho scelto di fare architettura, studi che hanno contribuito 
a forgiare il mio senso artistico e gusto estetico. 
Nella mia collezione sono presenti bracciali, collane, orecchini, 
ma anche cinture e borse con le mie fibbie. Lavoro con la cera per creare 
gioielli col metodo della “cera persa”. Le fonti d’ispirazione 
sono l’arte, le trame, i tessuti ma soprattutto la natura.

Benedetta Barzanò 



Fabiana e Daniela Bassani 
Sartoria Bassani

Sartoria ????



Fabiana e Daniela Bassani 

Uno strato di trasparenze per creare sensazioni di sogno ed effetti di luce 
particolari. Stoffe preziose che abbracciano il corpo con silhouettes eteree. 
Un’estetica inafferrabile dalla quale nascono combinazioni 
di tagli geometrici e forme costruite.
È tutta una proposta concettuale, senza eccessi.
Le proposte di moda delle “Sartoria BASSANI” puntano sull’esclusività 
degli abiti fatti per una donna che vuole essere unica. 
La sartoria è specializzata in abiti da sposa e cerimonia con una continua 
ricerca di stili e stoffe preziose.
La firma “Sartoria BASSANI” è per una donna che ama i dettagli e per 
la quale i vestiti sono una componente essenziale della sua identità.



Laura Menegotto 
Laboratorio Restauro Opere d’Arte Laura Menegotto

Restauro



Laura Menegotto è restauratrice di opere d’arte. Vive e lavora a Milano 
dove, nel 1997 apre il suo laboratorio in via Santa Maria Fulcorina, 20, 
all’interno di palazzo Fagnani Ronzoni.
Svolge con passione e rigore interventi conservativi ed estetici su opere 
a antiche e contemporanee con approcci e metodologie differenziati, 
con particolare l’attenzione alle nuove metodologie e materiali. 
Nel suo studio si occupa di restauro per clientela privata e beni tutelati 
dalla Soprintendenza.

Laura Menegotto 



Ludovica Cattaneo 
Capovolta, Libri Tailor Made

Libro “Orientarsi con le stelle”



“Questa è la storia degli anni trascorsi con la mia famiglia a Corfù. 
Doveva essere un resoconto della storia naturale dell’isola, ma ho commesso 
il grave errore di infilare la mia famiglia nel primo capitolo del libro..”

“La mia famiglia e altri animali” di Durrel.

CapoVolta è un luogo dove si narrano e intrecciano storie di vita, 
di famiglie, di persone, di case, di ricordi, che diventano pagine di libri 
artigianali personalizzati, impaginati e cuciti su misura. 
Ludovica Cattaneo, è grafica editoriale, con una formazione in photo
editing. Realizza cataloghi, libri e materiali di comunicazione per realtà 
culturali, artistiche, organizzazioni no profit e case editrici. 
Occuparsi delle storie di un tempo restituisce un archivio 
del presente. 

Ludovica Cattaneo 



Maura Coscia
Work Shopper



Le creazioni di Maura sono esclusive, grintose e vitali. 
Tessuti ricercati accostati a trame diverse e in continua evoluzione.
Borse che nascono da un’arte artigianale altamente qualificata.
Disponibili anche su ordinazione, per avere un prezioso accessorio 
tutto per sé.

Maura Coscia



Monica Gorini
Libro



Monica Gorini

Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera, Monica Gorini ha 
da sempre collaborato con Università, Accademie di Belle Arti, 
Enti Istituzionali. La sua lunga esperienza con persone non vedenti ha 
determinato il suo interesse per una contaminazione tra linguaggi 
diversi. Scultura, poesia, arte multisensoriale, design, fotografia, sono il 
suo universo di sperimentazione.
L’artista che ha soggiornato in città estere come Londra, San Francisco 
e Parigi, ora vive tra Milano e il Lago d’Orta.



Paola e Mauro Merzaghi 
Gioielleria Merzaghi 1870

Ciondoli



Paola e Mauro Merzaghi rappresentano la quinta generazione dell’azienda 
di famiglia che, da 150 anni, crea interamente a mano alta gioielleria 
mantenendo un proprio stile, senza dimenticare il confronto con 
la modernità. Seguendo gli insegnamenti dei loro avi, Paola e Mauro 
riescono a fare di ogni gioiello un atto creativo che sottende sempre rigore 
tecnico e cura dei dettagli. L’eccellenza artigiana è proprio l’incontro fra 
estetica e qualità della manifattura.

Paola e Mauro Merzaghi 
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Art Director, Curatela e Coordinamento, Craft editing: Angela Florio






