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Milano, 29 marzo 2018

IN ITINERE
fenomenologia di un percorso tra natura e artificio

The Ladies’ Room
Ilaria Bianchi, Agustina Bottoni, Astrid Luglio
dal 17 al 22 aprile 2018, in occasione del Fuorisalone - Design Week 

BUILDING
Via Monte di Pietà 23, 20121 Milano, Italia
martedì - sabato, 10 - 19

BUILDING è lieta di ospitare The Ladies’ Room (Ilaria Bianchi, Agustina Bottoni e Astrid Luglio) nel contesto 
degli special projects che BUILDING dedica e dedicherà periodicamente, a talenti emergenti: BYD, Building 
Young Designers, in occasione del Fuorisalone, (17 – 22 aprile 2018), all’interno del Brera Design District 
2018: Be human: progettare con empatia.

Il progetto è site specific: un percorso multisensoriale, intimo e strutturato, con quattro installazioni inedite, 
disegnate in esclusiva per la galleria, e create per accompagnare i visitatori in una simbolica ascesa, attraver-
so incontri e livelli, che portano alla conoscenza e alla riscoperta di lontane immagini ancestrali, un design 
che crea empatia con l’osservatore.

Viaggio, in quattro momenti, dove natura ed artificio si incontrano, in una varietà di prospettive e traiettorie, 
all’interno e all’esterno dell’edificio, In itinere è guida silenziosa, collezione di delicati segni da interpretare, 
prima di inoltrarsi in un percorso, materico e poetico, attraverso il tempo e lo spazio, un cammino alla sco-
perta di forme archetipiche e oggetti dinamici, che convivono in armonia con l’ambiente.

Prima tappa di questo itinerario è Corrente: una visione di botanica artificiale, che ondeggia impercettibil-
mente e lentamente, canta tacitamente ed incanta, invita i passanti, dalla vetrina, a lasciare la strada e ad 
entrare.

Un indizio per orientarsi nel percorso di scoperta, sospeso sulle scale: Traccia, l’enigma e l’aiuto, cenno 
misterico e rassicurante, nel quale elementi naturali ed artificiali convivono e si bilanciano in armonia. Un 
amuleto per proseguire un cammino, che eleva e continua verso l’alto.

Nord, un ago magnetizzato che galleggia sull’acqua, su una superficie di marmo, un oggetto sospeso tra 
cielo e terra, nel cuore pulsante di BUILDING. Lo sguardo segue la direzione di una forza magnetica, onni-
presente e fondamentale, emblema di un percorso individuale ancora da concludere.

Ulteriore passo: Focolare, immagine sedimentata nella memoria, un rifugio che è ancora una volta rassicu-
rante, che definisce un angolo di riposo e contemplazione lungo il percorso: un cratere di marmo emana 
un’essenza, che racconta e racchiude il percorso vissuto.

BUILDING partecipa al Brera Design District e organizzerà diverse attività durante la settimana del Fuorisa-
lone.
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Cenni biografici

The Ladies’ Room è un progetto di collaborazione fondato da Ilaria Bianchi, Agustina Bottoni, Astrid Luglio 
e Sara Ricciardi, nel 2016 a Milano.
Il loro lavoro avvia un’operazione di riflessione sul design contemporaneo, creando artefatti ed esperienze 
che siano motore di discussione sul rinnovato bisogno di un coinvolgimento sensoriale.
Al ruolo autonomo del designer si sovrappone la necessità condivisa di un’esperienza collaborativa multidi-
sciplinare, sperimentale, fluida.
I loro progetti disegnano scenari tanto contemplativi quanto tangibili. Nascono per accompagnare i visita-
tori in percorsi simbolici attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche artigianali locali.
The Ladies’ Room lavora con studi di design, gallerie, aziende e clienti privati e i loro progetti spaziano dai 
pezzi unici, alle installazioni, a progetti di curatela. Il loro ultimo progetto Fènomena, patrocinato dal Di-
stretto 5Vie e pensato ad hoc per il Distretto, è stato selezionato dal comitato scientifico del Milano Design 
Award, come una delle quaranta migliori esposizioni al Salone del Mobile 2017.
In occasione del Salone del Mobile 2018, presentano In Itinere, un nuovo progetto in esclusiva per BUIL-
DING.
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Milan, Thursday, March 29, 2018

IN ITINERE
phenomenology of a path between nature and architecture 

The Ladies’ Room
Ilaria Bianchi, Agustina Bottoni, Astrid Luglio
from April 17 to 22, 2018 on the occasion of the Fuorisalone - Design Week 

BUILDING
Via Monte di Pietà 23, 20121 Milan, Italy
Tuesday - Saturday, 10 AM - 7 PM

BUILDING is delighted to host The Ladies’ Room (Ilaria Bianchi, Agustina Bottoni, Astrid Luglio), as one of 
the special projects that the gallery dedicates to, and will periodically focus on, emerging talents: BYD, Bu-
ilding Young Designers, on the occasion of Fuorisalone, (17 - 22 April 2018), within the Brera Design District 
2018, titled: Be Human: Designing With Empathy.

The project is site specific: a multisensory, intimate and structured path, with four installations, designed 
exclusively for the gallery, and created to accompany the visitors in a symbolic rise, through encounters and 
levels, which lead to the knowledge and the rediscovery of distant ancestral images, a design that creates 
empathy with the observer.

The journey, in four moments, where nature and artifice meet, in a variety of perspectives and trajectories, 
inside and outside the building, In Itinere is a silent guide, a collection of delicate signs to be interpreted, 
before proceeding into a journey, material and poetic, through time and space, a journey to discover ar-
chetypal forms and dynamic objects, that coexist in harmony with the environment.

The first stop on this itinerary is Corrente: a vision of artificial botany, which sways imperceptibly and slowly, 
silently sings and enchants, invites passersby, from the window, to leave the road and enter.

A clue to orient yourself in the path of discovery, suspended on the stairs: Traccia, the enigma and the help, 
a mysterious and reassuring sign, in which natural and artificial elements cohabit and balance in harmony. 
An amulet to continue a journey, which elevates and continues upward.

North, a magnetized needle floating in water, on a marble surface, an object suspended between sky and 
earth, in the beating heart of BUILDING. The gaze follows the direction of a magnetic force, omnipresent 
and fundamental, emblem of an individual journey still to be concluded.

Further step: Focolare, image sedimented in memory, a refuge that is once again reassuring, which defines 
a corner of rest and contemplation along the way: a marble crater emanates an essence, which recounts and 
encloses the lived path.

BUILDING takes part in the Brera District Design and will organize several activities during the Fuorisalone 
week.



Biographical notes

The Ladies’ Room is a collaborative project founded by Ilaria Bianchi, Agustina Bottoni, Astrid Luglio and 
Sara Ricciardi, in 2016 in Milan.
Their work began as a co-operation for observing contemporary design by creating artifacts and experien-
ces, that are the engine of discussion on the renewed need for sensory involvement.
The shared need for a multidisciplinary, experimental, fluid, collaborative experience overlaps with the in-
dependent role of the designer.
Their projects draw scenarios as contemplative as they are tangible. They are born to accompany visitors in 
symbolic routes through the use of local craft materials and techniques.
The Ladies’ Room works with design studios, galleries, companies and private clients and their projects ran-
ge from unique pieces, to installations, to curating projects. Their latest project Fènomena, sponsored by 
the District 5Vie and designed ad hoc for the District, has been selected by the scientific committee of the 
Milan Design Award, as one of the 40 best exhibitions at the Salone del Mobile 2017.
Today, during the Salone del Mobile 2018, The Ladies’ Rooms present In Itinere, a new project exclusively 
for BUILDING.

press info at press@building-gallery.com
___________________________________________________________

BUILDING
Via Monte di Pietà 23, Milan 20121
Tue - Sat, 10 AM - 7 PM
T +39 02 890 94995
www.building-gallery.com


