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Mo.1950 presenta The Instant of Change, 
un progetto fotografico di Alecio Ferrari + Studio Fludd  

in collaborazione con Ceramiche Caesar, Quadrodesign e Rexa Design 
 

 
© Alecio Ferrari 

In occasione della Milano Design Week, lo showroom Mo.1950 di Milano ospita The Instant of 
Change, un progetto di Alecio Ferrari + Studio Fludd con una installazione fotografica che si 
integra e dialoga con i prodotti esposti nello spazio. 

Realizzato in collaborazione tra gli artisti e i brand partner dello showroom Mo.1950, 
Ceramiche Caesar, Quadrodesign e Rexa Design, il progetto di ricerca The Instant of Change 
è un laboratorio sui cambiamenti di stato della materia.  

La trasformazione implica necessariamente il passare del tempo. Il cambiamento, o 
evoluzione, è un paradigma di sopravvivenza. Con curiosità e metodo, gli instanti sono stati 
sottoposti da Alecio Ferrari a processi di rallentamento e dilatazione. Sono stati innescati e 
isolati fenomeni, osservando costanti e variazioni. Il pensiero visivo ha manipolato il presente, 
un istante alla volta.  

Questo dialogo operativo tra il fotografo Alecio Ferrari e Caterina Gabelli + Sara Maragotto del 
collettivo creativo Studio Fludd vuole essere un laboratorio di umana trasformazione. Incontro 
con gli artisti mercoledì 8 settembre dalle 18:00 alle 22:00 su invito. 
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Aperta al pubblico dal 5 al 18 settembre 2021 in via Molino delle Armi 14 a Milano, 
l’installazione The Instant of Change fa da cornice ai nuovi prodotti d’arredo di 
Ceramiche Caesar, Quadrodesign e Rexa Design.  

In occasione della Milano Design Week, lo showroom Mo.1950 si arricchisce di nuove 
proposte di arredo. 

In Ceramiche Caesar, la bellezza delle migliori quarziti alpine trova nuova linfa 
nell’interpretazione contemporanea di Quartz Essence, una collezione che esplora le 
molteplici sfaccettature della pietra naturale incontaminata. I.MAT è invece l’acronimo di 
“industrial material” e traduce in grès porcellanato il fascino contemporaneo del cemento, 
dando vita a un materiale che crea suggestioni di grande impatto visivo. 

Quadrodesign presenta la più recente serie Q, disegnata da Studio Adolini, per la prima volta 
con finitura PVD. Q rappresenta la sintesi estetica e il percorso progettuale dell’azienda, per 
questo l’uso dell’iniziale del brand. Un rubinetto in cui essenzialità formale, cura del dettaglio e 
soluzioni tecnologiche avanzate trovano forza espressiva. Due forme geometriche pure, 
sovrapposte e allineate, a formare un nuovo modello architettonico. Con la finitura PVD 
(Physical Vapour Deposition - deposizione fisica da vapore) nella colorazione oro nero il 
rubinetto esprime tutta la sua forza. 

Tra le novità della stagione, Rexa Design porta a Milano in anteprima Vision, disegnata da 
Monica Graffeo. Vision è una collezione concepita come uno spazio in cui sensorialità e 
funzionalità si uniscono e dialogano in modo armonioso. In Vision i protagonisti sono elementi 
monoliti – moduli di contenimento che diventano volumi sospesi scolpiti, e pareti materiche - 
che inglobano la parte tecnica e funzionale, celandola, per portare alla luce l’acqua attraverso 
gli elementi “fonte” e gli oggetti che la circondano. Caratteristiche peculiari della collezione 
Vision sono la matericità e le finiture architetturali, i moduli sommabili, la profondità ridotta dei 
mobili-lavabo, le ante a ribalta, le canale portaoggetti, il lavabo senza piletta. 

– Fine – 

Note alle redazioni 

Mo.1950  
L’azienda Mo.1950, guidata da Corrado Molteni, è una nuova realtà frutto di una consolidata esperienza 
nel panorama delle forniture di arredo e design del settore residenziale. Nata come negozio di 
arredamento in Brianza all’inizio degli anni Cinquanta, forte di 70 anni di esperienza nel settore e grazie 
a una solida rete di partner eccellenti, Mo.1950 è connessa con professionisti e laboratori con cui 
progetta per i suoi clienti soluzioni integrate e complete. Mo.1950 offre soluzioni di design su misura, 
consulenza d’arredo e interior design, anche chiavi in mano. Contract services, design solutions. 

mo1950.com  

 

Alecio Ferrari 

Alecio Ferrari (1995, Milano) è un fotografo italiano che vive e lavora tra Rotterdam e Milano. Ha 
conseguito un corso di laurea in Graphic Design & Art Direction presso Falmouth University - UK nel 
2018. Il suo portfolio è un insieme fervente di narrativa ed estetica, sviluppato grazie ad esperienze 
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nelle arti visive, che convergono nella realizzazione di progetti personali e commissionati caratterizzati 
da una forte base narrativa. Con abilità ed interessi che spaziano dalla progettazione editoriale, 
comunicazione visiva e set design, ha sviluppato un metodo di comunicare attraverso le immagini in 
maniera spontanea ed efficiente. Dal 2019 il suo lavoro è rappresentato dall’agenzia c41.eu, agenzia 
fotografica e casa di produzione con sede a Milano, Amsterdam e Parigi.  

alecioferrari.com 

 

Studio Fludd 

Studio Fludd è un eclettico collettivo di progettazione visiva che naviga la complessità contemporanea 
con atteggiamento curioso e giocoso. Il gruppo sperimenta nell'ambito delle arti visive, del set ed 
exhibition design, sviluppando concept creativi con fluidità di tecniche e linguaggi. Al progetto hanno 
partecipato Caterina Gabelli e Sara Maragotto, co-fondatrici dello studio - nato a Venezia nel 2008 e 
attualmente con base a Torino.  

studiofludd.com 

 

Ceramiche Caesar 

Dal 1988, Ceramiche Caesar combina cultura della materia e innovazione nel mondo del grès 
porcellanato, superficie votata all’eccellenza tecnica che appaga l’occhio con la sua bellezza, frutto di 
esperienza, ricerca e tecnologia. Una storia italiana, apprezzata in tutto il mondo, che parla di 
attenzione all’ambiente e alla sicurezza, di attitudine al design e di soluzioni al servizio dell’architettura. 

caesar.it 

 

Quadrodesign   

Azienda giovane e dinamica, produce rubinetti e prodotti per il mondo del bagno, della cucina e della 
depurazione. Ogni giorno sperimenta e fa ricerca abbinando materiali nobili ed evoluti come l’acciaio 
inossidabile ad un design essenziale, archetipico, senza tempo. L’attenzione all’ambiente è al centro 
del progetto. 

quadrodesign.it 

 

Rexa Design  

Design rigoroso, valore delle persone quali protagoniste di ogni idea e progetto, eccellenza delle 
lavorazioni garantita da una tradizionale cura per i dettagli abbinata ad una forte passione per 
l’innovazione e la ricerca, elevato livello di customizzazione, processo produttivo interamente 
sviluppato nella sede aziendale di San Quirino, Friuli-Venezia Giulia. Ecco il cuore della filosofia e 
dell’identità di Rexa Design, che dal 2012, utilizzando materiali tecnologicamente avanzati come le solid 
surfaces, realizza soluzioni per la stanza da bagno, concepita come luogo della cura di sé e come 
spazio da vivere e in cui sentire: the space to feel.  

rexadesign.it 

 


