Emotions Designer

Il mio lavoro è la manifestazione di ciò che ho respirato da sempre.
La mia passioni per il design, l’arte, il collezionismo e l’antiquariato, la creatività;
l’amore per i fiori, e il gusto per la tavola raffinata, sono i frutti della storia della mia famiglia e del mio percorso di vita.
Un viaggio che mi ha portato a trovare la vera espressione di me stesso nel concetto di “arte del vivere”.

Le origini.
Ho ereditato le passione per il design, per l’arte, il collezionismo e
l’antiquariato da mio nonno, grande architetto del ‘900, mentre la
mia attenzione per l’Arte del Ricevere ha origini ancor più antiche.
É una forma d’arte di cui ho iniziato a scoprire i segreti grazie agli scritti
della mia trisnonna, che descrisse minuziosamente i ricevimenti di
fine 800 a Palazzo Asolo. A questi maestosi eventi di gala partecipava
l’Elite culturale dell’epoca, e spesso vi si poteva incontrare il grande
maestro Carducci. Oltre a queste preziose testimonianze, conservo
gelosamente anche i biglietti di ringraziamento autografati di
D’Annunzio, ospite dei miei bisnonni agli inizi del ‘900.
La creatività, i fiori, il gusto per la tavola raffinata sono frutto degli
insegnamenti della nonna, donna elegantissima e moderna, con cui,
da piccolo, dipingevo, tagliavo e incollavo, sperimentando quelle
tecniche espressive che sarebbero diventate parte integrante del mio
lavoro.
Fu proprio durante le vacanze trascorse nella nostra villa di famiglia
sul lago Maggiore, che capii di dover unire tutto ciò in un unicum
e dedicarmi alla realizzazione di allestimenti di interni e scenografie
per eventi.

Inizialmente la passione per l’arte e l’antiquariato mi ha portato
a dedicarmi al design d’interni, lavorando per diversi anni alla
ristrutturazione di ambienti d’epoca; ridisegnando e arredando case
in vari luoghi d’Italia e d’Europa e appassionandomi sempre di più
ad uno studio che coniughi lo spazio dell’abitare al momento del
ricevere.
Poi l’interesse, verso il dettaglio, la decorazione e la scenografia, mi
hanno portato a focalizzarmi sempre di più sull’arte del ricevere e
verso la progettazione di matrimoni.
Ora sono un Emotions Designer. Un professionista che possiede le
competenze di un Architetto e di un Wedding Planner per offrire un
servizio raffinato, elegante e ricercato.
Un professionista che sa creare il connubio perfetto tra la decorazione
dello spazio proprio dell’abitare e la creazione di momenti conviviali.

About.
Mi occupo della messa in scena di eventi e matrimoni, della progettazione di interni
e del design di pezzi unici. Curo ogni progetto, che sia di decorazione o per la
messa in scena di un evento, con lo spirito attento del padrone di casa, che vuole
stupire, divertire e affascinare i suoi ospiti.
Garini Immagina è il brand che ho creato per raccogliere il mio mondo; e tutto ciò
che la mia creatività mi porta ad immaginare.
Ora sono un Emotions Designer. Un professionista che possiede le competenze di
un Architetto e di un Wedding Planner per offrire un servizio raffinato, elegante e
ricercato.
Un professionista che sa creare il connubio perfetto tra la decorazione dello spazio
proprio dell’abitare e la creazione di momenti conviviali.

Main Reference.
Titolare e fondatore di Garini Immagina, studio professionale con sedi a Milano,
Parigi, Londra, Barcellona e Delhi, si occupa di matrimoni, eventi, architettura e
design.
Vanta collaborazioni con David Guetta, Naomi Campbell, la Duchessa di York Sarah
Ferguson e celebrità nazionali e internazionali.
Disegna una speciale collezione di bomboniere e una collezione di preziosissime
fedi in oro e brillanti.
É direttore artistico di diverse manifestazioni e mostre dedicate al Wedding oltre a
collaborare con diverse testate di settore.

TV & Testimonial.
Lancia e conduce il grande successo di Real Time: Wedding Planner.
Scrive e presenta diversi programmi per Wedding tv oltre a condurre le dirette per i
matrimoni di William e Kate e di Alberto e Charlene.
É ospite a Domenica In, Verissimo, La vita in diretta, Mattino 5; oltre che a tutti i
più importanti programmi d’intrattenimento sulle radio nazionali. Ambasciatore di
grandi aziende come Lindt, Swarovski, Blackberry; con le quali ha sviluppato diversi
progetti di comunicazione.

Esperienza Accademica.
Svolge ormai da anni un’intensa attività come docente che lo porta a collaborare
con: Politecnico di Milano, Ied, Domus Academy, Italian University of Fashion and
Design, Università Suor Orsola Benincasa, Tsinghua University di Pechino, Asian
Academy of Film and Television, Shool of Fashion and Design di Delhi, Union Wep
di Madrid.
Partecipa come esperto del settore ai più importanti congressi dedicati al mondo
del matrimonio:
Wedding update, Buy Wedding in Italy, Il Congresso nazionale dei Wedding Planner
a Milano e a Roma, il Convegno sullo sviluppo dei Mercati sub Sahariani a Parigi,
Lux Wedding & Mice a Mosca.

Impegno Culturale.
Cura la regia di alcuni spettacoli in cui si mescolano coreografie interpretate da
modelle, costumi sperimentali e ballo.
Idea e presenta - al Teatro Litta di Milano - una serata talk-show dedicata al Festival
delle Lettere e al tema dell’inclusione.
Fonda la società Compagnia d’Architettura, il laboratorio creativo nel quale progetta
i pezzi e i complementi con cui arreda case e maisons in Italia, a Londra, Montecarlo
e Parigi. Nel 2011 fonda la società “Garini della Sforzesca” che sviluppa per prima il
concetto di progettazione dello spazio dedicato all’evento matrimonio.

Esperienza editoriale.
Nel 2008 la pubblicazione di un libro edito da Mondadori, illustra la realizzazione
di numerosi dei suoi eventi privati, messi in scena con la ricchezza e la ricerca di una
scenografia teatrale.
Esordisce nel mondo dell’editoria con il magazine Immagina, una rivista elegante
che propone raffinate ispirazioni legate al mondo dell’abitare, del ricevere e della
convivialità.
Nel 2014 pubblica un secondo libro dedicato al racconto dei matrimoni più belli da
lui organizzati: “Il matrimonio, scenografie e decori per effetti straordinari”.
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