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BARBARA MARCOLINI
Barbara Marcolini è nata a Rimini il 17 Febbraio 1971.
Laureata a Firenze presso la facoltà di Archittettura.
Dal Luglio 1999 al Luglio 2000 lavora presso lo studio tecnico Marcolini a Cattolica.
Dal Settembre 2000 al Maggio 2004 si trasferisce a Milano, entra a far parte del laboratorio
creativo Norman Brain, all'interno di Norman 95 S.p.A. azienda che si occupa
di gestione dinamica di immobili, con il ruolo di ricercatrice e direttore dell'area tecnica.
Nell'arco dei quattro anni ha partecipato e ideato vari pregetti di valorizzazione di immobili:
idee ex novo applicabili a varie strutture come ex colonie marine, borghi fantasma
(di cui ha curato la mappatura sul territorio nazionale), cascine lombarde ecc…
Dal 2002 al 2004 ha curato come architetto capo il progetto turistico dell'isola di Farwa in Libia,
ideando il progetto di massima che comprende un hotel 5 stelle, un villaggio turistico
e una serie di ville. Dal Febbraio 2002 al Dicembre 2003 ha curato la stesura del progetto
di massima “Boca de Yuma” nella Repubblica Dominicana.
Progetto turistico su un’area di 4.000.000 mq che comprende un hotel 5 stelle,
un villaggio turistico, due campi da golf, golf villas e hotel casinò.
Dal 2001 al 2005 ha fatto parte del gruppo creativo Ideacostozero, con sede a Lugano,
che si occupa di fornire servizi creativi e cicli di workshop sulla creatività alle aziende.
Da giugno 2004 fa parte dello studio Marco Morosini, rivestendo vari ruoli: come architetto
ha collaborato al restyling degli stand Ferrari di Parigi 2004 e Ginevra 2005, sempre nel 2005
è nato il suo progetto più importante, Margherita. Dal 2007 al 2017 si è occupata del progetto
di recupero architettonico del castello di Granarola.
Come stylist ha assistito il designer Marco Morosini in diversi shooting di moda,
tra i quali Philosophy di Alberta Ferretti, Gerani, Allen Cox.
Nel 2005 ha collaborato alla nascita di Brandina, una collezione di borse e accessori
creata con la tela delle brandine da spiaggia, progetto di cui ora si occupa dello stile
e ne segue la produzione. Nel Marzo 2009 ha aperto insieme a Marco Morosini
il negozio monomarca BB - Bottega Brandina, in Viale Bovio 55 a Cattolica, a cui sono seguite
tutte le altre aperture.
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