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LORELLA BONANNI - LORELLA GRASSI
Lorella Bonanni, architetto, svolge la libe-
ra professione. Lorella Grassi, storica del-
l’arte, collabora con un azienda di arredo
bagno, e si occupa di comunicazione
marketing. Da anni affiancano alle loro ri-
spettive professioni l’attività di organizza-
zione e allestimento di eventi a carattere
culturale e promozionale. Al loro attivo
numerose manifestazioni per importanti
aziende, tra le quali: Auguri 2004 per la
Ditta Triglia, Metropolitana per la ditta
Ideal Standard, Matrimonio mistico al ro-
mitorio di San Bernardo, realizzata per le
aziende Fratelli Fantini e Flaminia;
Sciangài, realizzata per la Brix.

SANDRA CECCONI
Nata a Pisa nel 1970, si è laureata in archi-
tettura a Firenze nel 1998 con una tesi  sul
“restauro dei giardini del Carrousel e delle
Tuileries a Parigi”. Dopo aver compiuto
una prima esperienze di lavoro nello stu-
dio  Palammo&Pierotti architetti associati,
nel 2003 apre un proprio studio a Pisa oc-
cupandosi prevalentemente del recupe-
ro di edifici rurali  e della realizzazione di
nuovi interventi inseriti nelle campagne
toscane. 
Tra i recuperi realizzati il Borghetto di Ripoli
nel comune di Lari, tra le nuove costruzio-
ni l’intervento del complesso residenziale
di Libbiano nel comune di Peccioli, at-
tualmente in corso di realizzazione altri in-
terventi analoghi nei comuni di Lajatico e
Montaione

MASSIMO GASPERINI
Architetto, Dottorando in Disegno e Rap-
presentazione dell’Architettura e dell’Am-
biente (Facoltà di Architettura di Firenze),
ha collaborato con Massimo Carmassi.
Nel 2004 fonda lo Studio ArchèLab con
sede a Pisa. Docente a contratto alla Fa-
coltà di Architettura di Firenze, è coordi-
natore del laboratorio MARSC - Sezione
Rilievo, Corso di Informatica alla Facoltà
di Architettura di Genova. Ha Partecipato
a numerosi concorsi nazionali ed interna-
zionali di architettura.
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GUMDESIGN
Fondato nel 1999 dall’architetto Gabriele
Pardi e dalla designer Laura Fiaschi lo stu-
dio Gumdesign di Viareggio si occupa di
architettura, interior design, industrial desi-
gn, grafica, ideazione ed organizzazione
eventi per fiere e spazi espositivi.
Dinamicità, trasformabilità e versatilità,
ironia e gioco sono le caratteristiche per-
cepibili in ogni progetto affrontato dallo
studio; progettare e sognare procedono
insieme ... immaginare, ideare, inventare,
creare qualcosa di nuovo e proprio … tut-
to ciò implica una tensione emotiva che
altro non è che sogno!
Numerose le riviste di settore che docu-
mentano l’attività dello studio: Abitare,
Activa, Bravacasa, Bside, Casaidea, G
d’A, L’Arca, Interni, L’Architettura, Modo,
Ddb, Dde, Ddn, Allestire, Italian Lighting,
Ottagono, Paesaggio Urbano, Panora-
ma, Riabita, 99 Idee Cas, oltre a siti web
nazionali ed internazionali.

STEFANO PALUMMO E LUIGI PIEROTTI
Nascono a Pisa rispettivamente nel 1952
e 1951 si laureano in Architettura nel 1977
presso l’Ateneo fiorentino, discutendo la
tesi con il Prof. Leonardo Savioli, dopo
avere superato collegialmente tutti gli
esami previsti dal corso di laurea. 
Dal 1978 svolgono l’attività professionale
in forma associata a Pisa nel campo della
progettazione architettonica e nell’urba-
nistica, con particolare indirizzo verso il re-
cupero dell’esistente, operando nel setto-
re pubblico e privato. L’attività dello stu-
dio si completa con esperienze di proget-
tazione di architetture di interni ed arredo
urbano. Nel 1987 formano lo studio
SPORTPROGETTI, impegnandosi nel setto-
re della progettazione e programmazio-
ne degli impianti sportivi pubblici e privati.
Da anni si occupano principalmente di
restauro e di interventi di recupero  del
patrimonio edilizio rurale con lavori di par-
ticolare rilievo nel campo delle riconver-
sioni turistico ricettive di importanti fattorie
storiche della Valdera.
Il loro più recente e significativo progetto
di architettura è il nuovo polo didattico
Economia-Agraria svolto per conto del-
l’Università di Pisa.

FILIPPO FRASSI
Vedi Biografie n. 3-04

ROBERTO PASQUALETTI
Vedi Biografie n. 4-04

MARCO GUERRAZZI
Vedi Biografie n. 5/6-05

HELIOPOLIS 21
Vedi Biografie n. 7/8-05

PAOLO RIANI
Vedi Biografie n. 12-07

PAOLO BOZZI
Vedi Biografie n. 3-04
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