
ALGRANTI LAB:  

una collezione di piccoli oggetti per poter far 

entrare un pezzo unico a casa vostra. 

 

Aspettando la possibilità di avere una cucina 

pensata ad hoc, una sala da pranzo tanto 

grande da accogliere un tavolo adeguato per 

tutti gli amici, una camera per avere non solo un 

grande letto ma anche un baldacchino intorno, 

nasce ALGRANTI LAB. 

 

Oggetti, di piccole e medie dimensioni: 10 in 

tutto per questa nuova e prima collezione.  

 

Una lampada in due misure, alcuni vassoi, uno 

specchio, una sedia in legno e una in ferro, un 

dondolo, qualche attaccapanni, una scatola da 

appendere, una piccola cassettiera, una tavolo 

basso e un porta-oggetti. 

 

ALGRANTI LAB inaugura così la sua prima 

collezione, nata dall’esperienza di Costanza 

Algranti e realizzata da tutti pezzi unici, perché 

unico è il materiale di recupero con cui vengono 

costruiti e unica, soprattutto, è la qualità 

artigianale del laboratorio. 

 

I prezzi variano dai 150 euro ai 1.500 euro, la 

collezione ALGRANTI LAB è disponibile a 

Milano presso lo studio di via pepe 28 e online 

www.costanzaalgranti.it 

 

Dagli anni Novanta Costanza Algranti raccoglie 

materiali di ogni genere: bancali, grondaie, botti 

e lamiere che sceglie pensando a cosa 

potrebbero diventare. Nel laboratorio e 

nell’adiacente spazio espositivo, nel quartiere 

Isola, vengono trasformati in mobili, lampade, 

specchi, poltrone, cucine, pavimenti, in un 

ambiente accogliente e creativo in continua 

evoluzione. 

 

info: 

t. 0289053149 

comunicazione@ruskiduski.org 

www.adicorbetta.org 

www.costanzaalgranti.it 
 

     ALGRANTI LAB 

     @costanzaalgranti 

 

Stiamo facendo una festa, c'è una 
festa, ragazzi, facciamo una festa! 
Aiuto, non riesco più a fermarmi! 
Qualcuno strofini la lampada, 
qualcuno strofini la lampada, mi 
sento tutto scecherato! 
 
Aladdin e il re dei ladri, 1996.  

http://www.costanzaalgranti.it/
http://www.costanzaalgranti.it/


C'erano una volta tre orsi. E ognuno aveva la sua 
sedia, una piccola sedia per l'Orsetto Piccino, una 
sedia così così per l'Orso Medio e una gran 
seggiolona per l'Orso Grande e Grosso.  
 
Katharine Mary Briggs (1898 – 1980),  

scrittrice britannica. 
 
 

Progetta sempre una cosa 
considerandola nel suo più grande 
contesto, una sedia in una stanza, una 
stanza in una casa, una casa 
nell'ambiente, l'ambiente nel progetto 
di una città. 
 

Gottlieb Eliel Saarinen (1873 – 1950), 

architetto finlandese. 
 

Detestava gli scoiattoli, e detestava l'astuzia 
con cui cercavano di salire sul vassoio  
 
Theodore Sturgeon (1918 – 1985),  
scrittore americano.  
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