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MARITA & FRIDA FRANCESCON PRESENTANO LE NUOVE COLLEZIONI AL SALONESATELLITE DI MILANO 
 

Per il terzo anno consecutivo le sorelle Francescon sono tra i protagonisti del SaloneSatellite di Milano, lo 
spazio che la fiera di Rho, dopo un’accurata selezione, riserva ai giovani designer più promettenti di tutto il 
mondo. Dopo la linea “MakeUp Now!”, composta da originali arredi ispirati al trucco femminile, e la serie 
“Mi isla bonita”, che attraverso lampade e coffee-table riporta nel quotidiano il ricordo delle isole del cuore, 
le due creative ischitane propongono gli ultimi prodotti del loro lavoro di ricerca. 
Tra le novità presentate in questa edizione la seduta e lo specchio “#Selfie”, che attraverso forma e funzione 
coniugano l’immagine cult della polaroid alla dilagante moda dell’autoscatto e della condivisione in rete. 
“#BeMyQUEEN” è una collezione di arredi e complementi ludici e divertenti. Declinata in diversi soggetti, la 
serie è un invito a essere non solo le regine della propria casa ma di tutti gli elementi in essa contenuti, dalle 
lampade al divano, vivendoli in maniera allegra e giocosa. 
Infine la serie “#ScaccoMatto”, in sintonia con il tema “Design, innovazione + artigianalità” proposto dagli 
organizzatori del SaloneSatellite quest’anno, è composta da sei vasi in ceramica smaltata realizzati a mano, 
esemplati sui diversi pezzi degli scacchi. 
Le nuove collezioni delle sorelle Francescon sono esposte allo stand B28 dall’8 al 13 aprile 2014. 
 
Marita Francescon ha studiato architettura a Napoli e al Politecnico di Madrid e si è specializzata all’Istituto 
Europeo di Design di Barcellona. Attualmente lavora sull’isola d’Ischia come architetto e designer. Ama 
progettare ambienti e oggetti che trasmettano emozioni positive e gioia di vivere. 
Nel 2012 ha presentato al SaloneSatellite, l’area del Salone del Mobile di Milano riservata ai giovani designer 
promettenti di tutto il mondo, la sua prima collezione di arredi “MakeUp Now!” ispirati al trucco femminile, 
composta da cinque pezzi: lo sgabello Rossetto, la seduta Cipria, il tavolino Ombretto, la lampada a led Smalto 
e l’appendiabiti Mascara. 
Il suo taccuino è stato scelto per il “Moleskine myDetour5x5” ed è stato esposto alla Biennale d’Arte 
Contemporanea di Dakar del 2010. Moleskine® l’ha inoltre selezionata tra gli artisti e i creativi per il lancio 
della piattaforma online “Moleskine Artist Marketplace”. 
Ha inoltre una seconda laurea in scienze della comunicazione e nel tempo libero lavora come giornalista 
scrivendo di cultura, arte e lifestyle. 
 
Frida Francescon studia economia a Napoli e sta conseguendo un master in Social Media Marketing. La sua 
collaborazione con Marita, partita nel 2013, ha aggiunto alla ricerca dello studio nuovi campi disciplinari, dal 
fashion al jewelry design. 
Grazie al suo contributo è nata la linea “Love is my religion”, focalizzata su t-shirt e accessori economici e al 
contempo glamour e ricercati, presentata al SaloneSatellite 2013 insieme alla collezione “Mi Isla Bonita”, una 
serie in progress costituita da Ibiza, Capri, Ischia e Mykonos, che con le loro sagome inconfondibili si 
trasformano in coffee-table e lampade, per portare nella quotidianità il ricordo delle isole che ognuno ama 
di più. 
Le sorelle Francescon da settembre 2013 curano il blog tematico Lost in Design (www.lostindesign.it), che 
per l’occasione ha inaugurato la sezione Satellite Diary per raccontare giorno per giorno lo svolgimento della 
manifestazione fieristica. 
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