
Giuseppe Sanchioni 

architect		

born	in	Pesaro	(Italia)		in	1969

diplomato	Scuola	del	Libro	di	Urbino	in	grafica	pubblicitaria	in	1988

1989	-	1994			studio	Paolo	Lombardi,	studio	Kuros,	studio	Bertani	(Firenze,	Italia)

1995															set	up	an	architectural	planning	and	design	firm	(Pesaro)

2005															Bachelor of architecture in Firenze University	in	planning

2007															founded	CONTRACT	D’AUTORE	(Pesaro)

2014															founded	STUPEFICIUM	(Pesaro)

During	his	university	studies,	his	professional	career	alternates	between	industrial	graphic	designs	and	

architectural	designs.	 he	collaborated	 at	 two	well-known	 graphic	studios	in	Pesaro	 and	Milan,	 then	

frequented	an	artisan	workshop	of	a	famous	cabinet	maker	and	restorer	of	artistic	furniture,	acquiring	
the	techniques	and	the	regulations	of	classical	styles.	

Fortunatelly	he	had	a	brilliant	occasions	to	collaborate	with	architect	Giancarlo	De	Carlo,	internationally	
famous	 urban	 architect	 who	 came	 to	 be	 correlator	 of	 his	 graduation	 thesis.	 In	 the	 early	 90s	 he	

collaborated	 with	 architectural	 firms	 in	 Florence,	 alternating	 interior	 design	 works	 for	 shops	 and	

renovations	of	old	Tuscan	farmhouses.	The	love	for	portraiture	painting,	art	photography	and	poetry,	
led	him	to	frequent	painters,	sculptors	and	well-known	Italian	artists	with	whom	he	created	an	intense	

artistic	activity	of	representations	and	exhibitions	at	galleries	and	national	fairs.
For	 over	 twenty	 years	he	 has	been	designing	 furnitures	 for	 "SABER"	 and	 in	 his	 free	time	 inventing	

wooden	toys	for	children.

He	is 	currently	 engaged	 in	 pursuit	of	highly	 sophisticated	 interior	 design	style	for	 private	and	public	
luxury	residences	in	Italy	and	abroad.
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archite(o		

nato	a	Pesaro	(Italia)	nel	1969

diplomato	Scuola	del	Libro	di	Urbino	in	grafica	pubblicitaria	nel	1988

1989	-	1992			studio	Paolo	Lombardi	(Firenze,	Italia)

1993															studio	Bertani	(Firenze,	Italia)

1994															studio	Paolo	Lombardi	(Firenze,	Italia)

1995															aperto	studio	di	proge(azione	archite(onica	e	design	(Pesaro,	Italia)

2005															laureato	all’Università	degli	Studi	di	Firenze	in	proge(azione

2007															fondato	CONTRACT	D’AUTORE

2014															fondato	STUPEFICIUM

Durante	 gli 	 studi	universitari,	 la	 sua	 carriera	 lavorativa	 si	 alterna	 tra	 studio,	 bottega	 e	 realizzazioni	
grafiche	di	industrial 	design	e	architettoniche.	Collabora	presso	due	noti	studi	grafici 	di	Pesaro	e	Milano,	
poi	frequenta	il	laboratorio	artigianale	di	un	famoso	ebanista	e	restauratore	di	mobili	d'arte,	acquisendo	
le	tecniche	e	le	regole	degli	stili	classici	antichi.
Ha	la 	fortuna	di	incontrare	e	collaborare	con	l'arch.	Giancarlo	De	Carlo,	famoso	architetto	urbanista	di	
fama	 internazionale	e	 correlatore	 della	 sua	tesi	di	 laurea,	 collabora	con	 il	 noto	 architetto	 designer	
Mauro	Lipparini	dello	 studio	 Kuros	di	 Firenze.	Nei	primi	 anni	 90	 collabora	con	 studi	d'architettura	a	
Firenze	 alternando	 lavori	 dell’interior	 design	 per	 negozi	 e	 ristrutturazioni	 di	 vecchi	 casali	 toscani.	
L’amore	per	la	pittura	ritrattistica,	la	fotografia	d'arte	e	la 	poesia,	lo	portano	verso	la	frequentazione	di	
pittori,	 scultori	 e	 noti	 artisti 	 italiani	 coi	 quali	 crea	 una	 intensa	 attività	 artistica	 che	 sfocia	 in	
rappresentazioni	 e	 mostre	 presso	 gallerie	 e	 fiere	 nazionali.	 Da	 oltre	 vent'anni	 progetta 	 elementi	
d'arredo	per	la	ditta	di	famiglia	“SABER”	e	nel	tempo	libero	inventare	giochi	in	legno	per	bambini.
Attualmente	 è	 impegnato	 nella 	 ricerca	di	 stile	 dell'interior	 design	 per	 residenze	 di	 lusso	 privato	 e	
pubblico	in	Italia	e	all'estero.

http://www.atelier-pegaso.it/
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