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CHIARA ANGIOLI 
Multiprisma
Ho voluto sperimentare cosa sarebbe successo se avessi 

cercato di “legare” in maniera organica figure geometri-

che elementari differenti tra loro e quindi incompatibili, a 

formare un classico prisma inteso come “poliedro le cui 

basi sono due poligoni congruenti di n lati poste su piani 

paralleli e connesse da un ciclo di parallelogrammi” (rif. 

Wikipedia). Il risultato è stato sorprendente infatti unendo 

tre sezioni differenti come un triangolo, un cerchio e un 

quadrato è nato il Multiprisma: una delle tante possibili 

mutazioni e/o evoluzioni dei concetti di geometria classica. 

Le tazzine Multiprisma in ceramica smaltata in vari colori 

possono essere abbinate ed affiancate fra loro offrendo 

numerose combinazioni di colori e geometrie. Sono state 

realizzate a Deruta, paese perugino famoso per la cerami-

ca artistica tradizionale.

Chiara Angioli
Multiprisma, Set di tazzine da caffé

ceramica su stampo, smalto, vari colori
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FEDERICO ARCHIDIACONO 
Quadrigo
È un quaderno a pagine bianche, ma non solo…

Ripiegando al di sotto delle sue pagine i risvolti di coper-

tina, si scopre sotto la leggera carta delle sue facciate un 

mondo fatto di righe e quadretti. Quante volte ci è capitato 

di scrivere un testo su una pagina bianca o di disegnare 

un grafico su un quaderno a righe? Quadrigo custodisce 

il piacere di schizzare liberamente su un foglio bianco, ma 

al contempo, tutela il desiderio di esattezza del rigo e del 

quadretto. 

Federico Archidiacono
Quadrigo, Quaderno, block notes

carta 140 gr e 60 gr., 2 formati: A6 e A7
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PIETRO BARALDI 
iLeggo 
iLeggo vuole essere una valida applicazione per libreria; 

ovvero, un “leggio” che, per forma e stilemi, si propone 

come “volume stivato”. 

Protetto nella propria custodia iLeggo, oltre ad essere un 

utile sussidio per un’agevole lettura, arreda la libreria. Nei 

momenti in cui non viene utilizzato nella sua funzione pri-

maria, anziché occupare uno spazio improprio e diventare 

ricettacolo di polvere, connota l’ambiente per la vivace 

gamma cromatica che può caratterizzare l’astuccio di cu-

stodia.

Pietro Baraldi
iLeggo, Leggio pieghevole a forma di libro

legno, cm. 33X25x4,8

Catalogo 2011.indd   28 15/04/11   12.48



Catalogo 2011.indd   29 15/04/11   12.48



30

GASPARE BUZZATTI
Urbania 
Modena: le sue vie, le sue mura, i suoi percorsi. Nella sua 

mappa è racchiusa la sua storia e quella dei suoi uomini. 

La tranciatura chimica di questo pendente permette infatti 

un alto grado di definizione dei dettagli e apre al gioiello 

nuovi territori. La propria città da portare sempre con sé.

Gaspare Buzzatti
Urbania, Pendente

lastra d’acciaio da 0,6 mm acciaio, cordino, cm. 9,7x11,6x0,6
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GIOVANNA CAMPORESE
I love Sushi
Oggetto ideale per i “sushi addict”.

È un peluche? 

Sì, anche. Arrotolato è un grosso sushi futomaki.

È una sciarpa? 

Sì anche. Aperto diventa un’originale sciarpa asimmetrica.

È un porta chopstick? 

Sì, anche. Ha una piccola taschina proprio per questo uso.

Il sushi è conosciuto in tutto il mondo e quindi parla un 

linguaggio internazionale.

È di gran moda e continua ad esserlo, in tutte le sue decli-

nazioni commestibili e non.

L’oggetto è altamente polifunzionale e coniuga estetica e 

usabilità oltre ad avere un’originale soluzione formale. 

È utile e divertente.

Giovanna Camporese
I love Sushi, Oggetto multifunzionale

peluche, sciarpa, porta chopstick. polartec, aperto cm. 180x20
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ROSARIO CAROTENUTO 
e GIAN PIERO GIOVANNINI 
Sedia da asporto
Tira la corda! Ecco l’unica cosa che devi fare quando sei 

stanco, o meglio, l’unica cosa che devi fare quando sei 

stanco e hai con te sedia da asporto. Ripiegata puoi por-

tarla ovunque, ti basterà un semplice gesto per trasformar-

la in una comoda sedia fornita di schienale.

L’unico foglio di cartone da cui è ricavata mantiene la for-

ma grazie a due sole strisce di velcro® e all’incastro dei 

due solidi: il prisma di seduta sorregge il peso mentre lo 

sforzo di flessione dello schienale viene distribuito a terra 

dal cono di coda.

Sedia da asporto nasce per manifestazioni, concerti, 

eventi, mostre o come semplice compagna di viaggio in 

tutte quelle occasioni in cui puoi aver bisogno di una sedia 

robusta, compatta, leggera ed economica per stare co-

modamente seduto senza stancarti.

Disegnata e realizzata per il Corso di Design industriale tenuto dall’Arch. 
Giuseppe Mincolelli presso la Facoltà di Architettura dell’Università di 
Ferrara.

Rosario Carotenuto e Gian Piero Giovannini
Sedia da asporto, Sedia richiudibile

cartone ondulato, velcro, cordella
chiusa: cm. 66X48x11,5, aperta: cm. 82X80,5x50
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Premio Speciale MiBAC - Patrimonio culturale

CTRLZAK di KATIA MENEGHINI e THANOS ZAKO-
POULOS 
Collezione monumentale
Monumentale è una collezione di piatti da tavola che si 

ispira al patrimonio storico-architettonico Italiano. La col-

lezione vuole promuovere la conoscenza e la fruizione del 

patrimonio anche a tavola attraverso… una serie di piatti. 

Il bordo di ogni piatto è caratterizzato da un particolare 

pattern corrispondente a quattro planimetrie di edifici stori-

ci selezionati in base alla loro collocazione e specificità nel 

territorio Italiano. Le piante dei quattro edifici ricreano una 

texture contemporanea che solo allo sguardo attento del 

pubblico si rivelerà essere un elemento architettonico. Sul 

retro di ogni piatto è stampato il nome dell’edificio rappre-

sentato insieme ad alcune informazioni storiche.

I quattro piatti monumentali rappresentano il Pantheon a 

Roma, la Rotonda del Brunelleschi a Firenze, il Battistero 

di Pisa e il Battistero di Parma; un’ovalina delinea la pla-

nimetria del Colosseo. La collezione può essere ampliata 

prendendo come riferimento altri monumenti Italiani.

CTRLZAK
Collezione monumentale

Serie di piatti, porcellana, Ø cm 29 

Catalogo 2011.indd   36 15/04/11   12.48



Catalogo 2011.indd   37 15/04/11   12.48



38

SILKE DE VIVO
Boa
È una fascetta per cavi in pelle riciclata che si stringe fa-

cendo passare la coda attraverso l’apertura della bocca.

Silke De Vivo
Boa

fascetta per cavi, pelle riciclata, cm 8,5x8,5
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Silke De Vivo, Musina, Salvadanaio, ricuoio etichetta serigrafata, 
misure musina piccola: cm 12x14
misure musina grande: cm. 15x18

Musina
È un salvadanaio monouso in materiale rici-

clato ricuoio. Viene tagliato per svuotarlo. 

È disponibile in due misure per piccoli e gran-

di risparmi.
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MATTEO DI CIOMMO LAURORA 
Mini Letter
Il progetto nasce dalle osservazioni intorno alla figura del 

post-it. Per quanto risulti essere funzionale il post-it non 

viene usato al di fuori di comunicazioni “di servizio” o di 

brevi annotazioni di carattere tecnico. Ho pensato quindi 

che una grafica avrebbe potuto aiutare a renderne più 

gradevole l’aspetto così da poter essere usato in diverse 

occasioni e uscire dalla sua natura prettamente funzionale, 

aumentandone di conseguenza il range d’utilizzo.

Per ogni tipo di comunicazione (di servizio e non), Mini 

Letter si presenta come un’ottima soluzione. Cartellini per 

regali, messaggi lasciati ad amici, contatti lasciati a perso-

ne conosciute, liste, appunti, etc…

Tutto questo tramite un semplice disegno che riprende la 

famosa grafica delle buste della posta americana.

Matteo di Ciommo Laurora
Mini Letter, Blocco in stile Post-it

carta, cm.10x10x1,4

Catalogo 2011.indd   40 15/04/11   12.48



Catalogo 2011.indd   41 15/04/11   12.48



42

LISA DI CARLANTONIO e CATERINA DI PAOLO 
iMakeArt
Il progetto proposto è un gioco rivolto ai bambini in età 

scolare tra i 6 e 10 anni, che consiste nell’individuazione 

di una strategia che possa concedere al bambino una fa-

miliarizzazione con l’arte e con il concetto estetico di bello. 

Il progetto si inserisce in quel filone di esperienze, ormai 

consolidate, dei laboratori d’arte. 

iMakeArt prevede confezioni contenenti ognuna cinque 

schede, rappresentanti un’opera d’arte, afferenti ad un 

preciso periodo della produzione storico-artisitica italia-

na. Ogni singolo quadro è preventivamente elaborato in 

modo tale da isolare lo sfondo dai singoli personaggi che 

compongono la scena. La scheda è un supporto metallico 

bifacciale: su cui è riprodotto da una parte il solo sfondo, e 

dall’altra il dipinto originale abbinato a delle informazioni di 

carattere generale sull’opera e sull’autore. 

Le sagome, calamitate, estrapolate dal piano della rap-

presentazione possono essere sia figure umane o animali 

che elementi naturali o architettonici significativi che hanno 

valenza di “protagonisti”. 

Attraverso l’uso delle sagome è possibile fare dei veri e 

propri esperimenti per comprendere l’opera d’arte, spo-

stando, eliminando o aggiungendo elementi rispetto la 

scena originale. Alla fine di ogni percorso proposto il bam-

bino potrà rielaborare attraverso una propria composizio-

ne, i significati ed i concetti chiave appresi, miscelando gli 

elementi delle varie opere analizzate. 

Nello sviluppo del progetto l’opera d’arte diventa così pre-

testo e occasione per aiutare il bambino ad acquisire un 

atteggiamento estetico.

Lisa Di Carlantonio e Caterina Di Paolo
iMakeArt, Gioco per bambini

cartone pressato, alluminio, carta, calamita, cm. 42x30x10

L’approccio laboratoriale è veicolato da una Gestalt in cui 

il “tutto” è l’elemento generatore dell’invenzione capace di 

far diventare il “materiale” che già si conosce, attraverso 

la fantasia, una ricombinazione ideale, empirica o astratta; 

l’oggetto artistico trasformato in materiale didattico offre 

l’occasione per comprendere il linguaggio dell’artista e 

fornire una propria interpretazione dell’opera d’arte. 

Gli scenari storico-artistici proposti abbracciano un vasto 

panorama che parte dal Duecento fino ad arrivare all’arte 

contemporanea, toccando tutti i momenti storici fonda-

mentali della storia dell’arte del nostro Paese. 

iMakeArt è molto versatile e consente di accrescere la 

collezione-strumentazione di gioco in qualsiasi momento; 

addirittura, dopo aver affrontato l’analisi dei singoli scenari 

storico-artistici potrebbe essere proposta una sintesi che 

preveda la composizione di elementi diversi, appartenen-

ti ad epoche anche molto lontane fra loro, per elaborare 

un’opera del tutto nuova sia a livello di forma che di con-

tenuti, così da creare un racconto pop del tutto personale.
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Martina Ferrara
Legàmi, Cartoline, elaborazione fotografica digitale
collage e cucitura a macchina, dimensioni variabili

MARTINA FERRARA
Legàmi
Cartoline con immagini antiche, di persone lontane e vici-

ne, “cucite” da legami sottili che le tengono unite.
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GIACOMO FESTA
Ama consapevolmente 
Il progetto prevede la realizzazione e il commercio di una li-

nea di preservativi con un messaggio dalla duplice accezione. 

Ama consapevolmente la tua città.

Ama la comunità che ci vive.

Ama il luogo che ti rappresenta, nel quale sei orgoglioso di vi-

vere o che ti ha permesso di provare sensazioni ed emozioni 

uniche anche se eri solo di passaggio.

Ama col preservativo le persone che ci vivono.

Ama la città che in qualche modo, per poco o per tutta la vita, 

ti appartiene già o che è diventata tua, che hai “posseduto”:

Ama la tua città, consapevolmente 
L’head-line/logo contiene due messaggi che si fondono tra di 

loro. Uno volto alla consapevolezza di amare la città perché 

meritevole architettonicamente, in termini di bellezza, di ac-

cessibilità, per lo stile di vita, ecc.

L’altro che mira a diffondere un messaggio sociale sempre di 

attualità: l’utilizzo consapevole del preservativo come preven-

zione alle malattie infettive.

Il progetto prevede lo sviluppo di:

 - una linea neutra che contiene solo il messaggio 

   declinato per ogni città italiana

 - una linea personalizzata che oltre il logo contiene anche 

   una grafica

Si sono realizzati quindi dei prototipi neutri per alcune città ita-

liane e si è deciso di sviluppare la linea personalizzata di Torino.

La decisione di sviluppare la linea personalizzata di cui sopra 

ha l’intento di celebrare, in modo audace ma nel contempo 

rispettoso, l’anniversario per i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Torino è una delle città che si è distinta per la sua rappresen-

tatività a livello nazionale e mondiale: essa è stata la prima 

Capitale d’Italia e negli ultimi anni sta acquisendo sempre più 

rilevanza nello scenario nazionale e mondiale.

Non da meno, Torino è la mia città. È il luogo che amo con-

sapevolmente, che ho “posseduto” e che continuo a consi-

derare parte di me.

Giacomo Festa
Ama consapevolmente / Ama la tua città, Linea di preservativi

diverse varianti grafiche, cartone riciclato, cm. 6x6x0,6
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GRUPPO ARCH² 
di DANTE ANTONUCCI 
e LAURA CROGNALE
Spaghetti all’italiana
Linea di accessori 100% Made in Italy. 

La linea di “fashion food” reinterpreta e trattiene in sé due 

aspetti tipici della cultura italiana:la moda e il cibo.

Souvenir della propria cultura.

Realizzato a mano con fili di gomma, pensato mono-ma-

terico e mono-cromatico.

Studio Arch²
Spaghetti all’italiana, Collane e bracciali

filo di gomma per l’agricoltura, dimensioni variabili
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Tac
Progetto di sensibilizzazione ambientale contro l’uso del-

la plastica, dell’imballaggio e verso il riciclo dei materiali. 

“Comunicazione pura” che contagia oggetti quotidiani. 

Progetto pensato come set di tovagliette americane realiz-

zate su lastre derivanti dal riciclo di contenitori per alimenti. 

La comunicazione, oltre che sensibilizzare l’utente, diventa 

espressione della trasformazione della materia riciclata.

 
Realizzazione in lastra in PET multistrato con strati esterni in PET vergine 
(dal 10 al 30% del peso totale) e strati interni in PET riciclato (dal 70 al 
90% del peso totale) proveniente dal riciclo di contenitori per alimenti.

Gruppo Arch\2
Tac, Set di tovagliette americane

fogli di plastica riciclata tipo A-Pet, cm. 40X30
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ANTONIA IURLARO
EMANUELE PAVAROTTI
SILVIA PERINDANI 
Lampada solare artificiale 
Serie IEeS (Integrated Eco-Energy System) 

Fase sperimentale n.3 

La lampada sviluppa un sistema energetico integrato per la 

produzione di energia recuperando la dispersione prodotta 

da una lampadina accesa. Si ottiene in questo modo un 

guadagno da un consumo.

La denuncia che costantemente viene diffusa sulla condizio-

ne di scarsità energetica sollecita continuamente al rispar-

mio nel nostro consumo quotidiano. Rischio conseguente è 

il prodursi di un senso di limite estremo, di blocco della esu-

beranza energetica della vita, il motore che continuamente 

genera e rigenera l’energia del sistema mondo. È possibile 

mutare atteggiamento e orientarsi verso una ricerca che 

sviluppi avanzate tecnologie integrate per la moltiplicazione 

delle fonti energetiche? 

Si tratta anche di un momento artistico spirituale e comuni-

cativo perché le tecnologie e le scienze che producono la 

Antonia Iurlaro, Emanuele Pavarotti e Silvia Perindani
Lampada solare artificiale, Serie IeeS

vetro fotovoltaico, ferro, lampadine alogene, cm. 20(+3)x20x20

nostra realtà, non restino meccanismi oscuri. 

La lampada è composta da cinque lastre di vetro fotovol-

taico che raccolgono i raggi luminosi di una lampadina tra-

sformando lo splendore in energia, queste sono assemblate 

in una cornice in ferro che compone la struttura cubica. Il 

punto luce centrale ad alta intensità è costituito da una lam-

padina alogena di nuova generazione a basso consumo ali-

mentata dalla corrente di rete; i quattro punti luce agli angoli 

sono lampadine alogene a 12 volt alimentati dalla batteria. 

L’irraggiamento luminoso emesso dalla lampadina alogena 

centrale che normalmente si disperde sotto forma di calore, 

attiva le celle fotovoltaiche producendo energia. 
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MANUELA MANCIOPPI
Scuoti il tuo futuro
Gioco divinatorio relazionale di ispirazione etrusca 

Il gioco rivisita l’azione divinatoria etrusca del lancio de-

gli astragali e l’esito di particolari significati come presagi. 

Nella struttura del gioco è fondamentale l’azione del lancio 

che mantiene presente l’antica ritualità. 

Gli astragali/dadi sono di diversi colori ricoperti da simboli, 

lettere etrusche, parole, attraverso l’azione di scuotimento 

e lancio, rivelano delle indicazioni. La lettura del presagio 

si ottiene scoprendo le carte corrispondenti ai simboli e ai 

colori risultanti. Le carte contengono un suggerimento o 

un’azione da svolgere subito o nell’immediato futuro. Un 

gioco che mette in relazione le persone e il luogo in cui si 

trovano, partendo da un’azione individuale.

Il gioco originale site specific realizzato per l’evento Giochi d’artista pres-
so il Museo Archeologico di Castiglion Fiorentino (AR), 8 luglio - 30 
settembre 2010, prevedeva come azioni sul luogo percorsi all’interno 
del museo e contatti con altri visitatori.

Manuela Mancioppi
Scuoti il tuo futuro, 

Gioco divinatorio relazionale di ispirazione etrusca e kit divinatorio personale,  
Gioco in scatola cm.9x9x9 con 4 dati e 36 carte cm.8x8 ciascuna

Kit cm.6x6x6 con 1 dado 
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ETTORE e VINCENZO MANGIONE
Cyrano
Il progetto tazzina da caffè Cyrano presenta nel lato op-

posto a quello in cui si poggiano le labbra un incavo per 

il naso tale da permettere a chi la utilizza, sorseggiando il 

caffè, di non rivolgere il capo verso l’alto ma di mantenere 

lo stesso orizzontale tale da ospitare il naso all’interno del 

suo incavo. 

Il nome Cyrano viene riportato sul lato in cui si sorseggia e 

allude al personaggio omonimo noto per la sua peculiarità 

fisica, il naso. Il disegno del piattino prende forma dall’om-

bra proiettata della tazzina che al contempo ne favorisce la 

presa grazie alla sua ergonomicità.

Tazzina e piattino sono realizzate in porcellana smaltati ri-

spettivamente in bianco o di colori vari.

Ad accompagnare il package della tazzina si riporta “l’e-

stratto” dal Cyrano de Bergerac […]

“l’amabil vizio della bruna bevanda

gli occhi miei al ciel condanna

Rossana solo il cuore in te si porta

per lo naso mio signori di che sorta

che con la spada d’un colpo desta la tazzina non fu più stessa

d’ora innanzi lo capo mio non più s’alza

che lo sguardo mio fu sol per essa”

Ettore e Vincenzo Mangione
Cyrano, Tazzina da caffé

porcellana
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ALESSANDRO MARTORELLI
Calendometro
“misura il tuo tempo” (nel vero senso della parola).

Il calendometro è un calendario da parete costruito sul 

meccanismo del famosissimo metro a nastro (flessometro).

Una volta appeso ad un’altezza minima di 1,50 cm potrai 

far scorrere il tuo tempo giorno dopo giorno!

Alessandro Martorelli
Calendometro, Calendario da parete estraibile

flessometro, adesivi, cm. 6x6x2

Punty
Semplici ed ironiche, sono puntine da parete per attaccare il 

proprio stato d’animo attraverso gli smile che sono raffigurati 

su di esse.

Toast-it
Smettila di scrivere sui soliti post…inizia a farlo sui TOAST-

IT, parenti alla lontana dei cugini gialli sono dei simpatici 

blocchi per appunti di carta con la grafica e la consistenza 

di un toast…unica controindicazione potrebbero ungere!

Alessandro Martorelli
Punty, Puntine emoticons/smiles 

per appendere il proprio stato d’animo
puntine, adesivi, confezione cm. 5,5x3,5

Alessandro Martorelli
Toast-it, Blocco per appunti post-it

carta, cm. 7X1x7,4
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FRANCESCA MELIS
Corbula di carta 
Scultura/contenitore interamente realizzata riutilizzando la 

carta dei settimanali. 

Il metodo di lavorazione, dalla lunga preparazione della 

materia prima fino all’esecuzione vera e propria, è una 

rivisitazione della cultura sarda, in particolare della tecnica 

utilizzata dalle donne nella creazione della cestineria realiz-

zata con paglia, rafia, giunco.

Francesca Melis
Corbula di carta, Scultura/contenitore

carta di settimanali, cm 28x20h
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FRANCESCA PASQUALI
Frap, art-à-porter
Attraverso la sperimentazione e la libera ricerca dei mate-

riali propri del contemporaneo, do vita ad un tipo di “tes-

situra” che si estroflette nell’ambiente e diviene elemento 

tridimensionale.

Il processo di creazione si esplica nell’assemblaggio di ma-

teriali polimerici, naturali e non, prodotti del mondo indu-

striale, che creano attraverso la rielaborazione, effetti textu-

rizzati sempre diversi e che variano per colore, dimensione 

e caratteristiche proprie dei materiali che utilizzo. Dal macro, 

dalle grandi sculture ed installazioni al micro: ecco che gli 

intrecci di materia sensuosa e tattile tramutano la loro natura 

in piccole sculture indossabili, ornamenti preziosi ed unici.

L’intera collezione di gioielli, denominata Frap, è intera-

mente prodotta a mano e costituita da morbidi materiali 

derivanti dal campo industriale, dalle chiusure, ai fili agli 

elementi decorativi: gomma, neoprene, guaina gommata, 

para, tappi salva porta, feltri gommati, alcuni scarti di pro-

duzione oppure elementi riciclati.

La volontà è quella di donare una seconda vita a materiali 

che si pensano sterili e privi di alcun interesse a causa 

dell’uso settoriale al quale sono di norma deputati.

Ogni gioiello è infine dotato della propria etichetta (costitu-

ita da un palloncino colorato di forma allungata riportante 

il codice prodotto), e del proprio packaging (un sacchetto 

trasparente, sempre in plastica, con decorazioni).

Francesca Pasquali
Frap - Sculture da indossare

Gioielli, gomma, neoprene, guaina gommata e altri elementi riciclati, 
dimensioni variabili 
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MONICA PASTORE
ANNA SACCANI
ANNA SILVESTRI
Citypins 
Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere il patrimonio cul-

turale antico e moderno delle città italiane, mettendo in 

luce dei “frammenti” di storie e produzioni di pregio che 

abitualmente sfuggono allo sguardo del turista o dello 

stesso cittadino. È una serie di 4 spille (pins) realizzate ar-

tigianalmente utilizzando materiali originali di diverse tipo-

logie. La produzione artigianale garantisce l’unicità di ogni 

spilla e di ogni set. Il prototipo presentato fa riferimento alla 

città di Venezia ma se ne possono realizzare altre per la 

stessa città o per qualsiasi altro sito di rilevo.

Citypins / Venezia
Le quattro spille vogliono offrire una Venezia inedita e se-

greta: la Venezia del vetro, delle donne, dei 500 giardini 

segreti, degli intrattenimenti poetici, delle produzioni pre-

giate d’arte, della poesia contemporanea, delle cortigiane 

e della stampa...

1. ritaglio di tessuto d’arte dalla Manifattura Fortuny, Giu 

 decca 805. Una creazione unica ed irripetibile, prodot 

 ta con le stesse tecniche di Mariano Fortuny dal 1921.

2. foglie di menta dal Bio Orto Angelo Raffaele, Dorsoduro.

 Un aroma che valica il muro della scuola Wigwam di  

 orticoltura biologica.

3. residui di lavorazione dalla vetreria La Perla Veneziana,  

 Murano. Un firmamento di colori nato dall’amore per il  

 vetro di tre donne.

4. porzione di pagina dal monologo Un amore di Gaspara  

 Stampa, stamperia d’arte Venezia Viva, 2003.

Le parole del poeta Luciano Menetto stampate in tiratura 

limitata. Monica Pastore, Anna Saccani, Anna Silvestri
Citypins, Serie di 4 spille in D-pin 25mm

prodotte artigianalmente tramite pressa Micro Assembler,
supporto su carta Flora FSC, cm.11x11x0,5

OFFICINA 3AM
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FEDERICA PERINI
Goodnight
Sicuramente anche a voi è successo di non riuscire ad 

addormentarvi e vi siete messi a “contare le pecore”.

Goodnight è un libro composto da diverse pagine sulle quali 

sono raffigurate ogni volta un numero diverso di pecore.

Se per voi è difficile immaginarvele, potete usare il libro!

Federica Perini
Goodnight, Libro

formato A5, 100 pagine, carta e cartoncino riciclati
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ALESSANDRA RAGUSA
Post - Chips
Una porzione di post-it a forma di patatine fritte 

da tenere sempre a portata di mano

sulla scrivania o in cucina.

Alessandra Ragusa
Post-Chips, Post-it

carta, cartoncino, cm.10x15
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MARIA LUISA RUSSO
L’Ivre
Set di sottobicchieri che reca immagini tratte dal patrimo-

nio librario: L’Ivre associa il momento conviviale al libro, un 

frammento di cultura che invita ad aprirlo.

Le immagini scelte per il prototipo sono tratte da un volu-

me di cucina della fine dell’Ottocento: G. Vialardi, Cucina 

borghese semplice ed economica, Torino 1897. Il set di 

sottobicchieri può però essere prodotto con le immagini 

che ogni biblioteca ritiene più significative per la diffusione 

della conoscenza del proprio patrimonio. L’Ivre è un invito 

alla riscoperta del patrimonio e alla lettura.

Maria Luisa Russo
L’ivre, Serie di 6 sottobicchieri

cartone stampato e accoppiato, plastificazione, cm. 9,5x9,5x0,2
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Al tuo posto!
Segnaposto e portatovagliolo, ma anche piccolo libro che 

sta in un cassetto, o nella libreria. Al tuo posto! è un og-

getto versatile che si dispiega e ripiega a seconda delle 

necessità. 

L’esterno in cartoncino ondulato costituisce allo stesso 

tempo la coperta del libretto e l’alloggiamento del tova-

gliolo; l’interno è costituito da un foglio di carta riciclata sul 

quale si può scrivere il menù, la carta dei vini, un pensiero 

per l’ospite o semplicemente il suo nome. 

Al tuo posto! è un oggetto che può essere riutilizzato molte 

volte: un sistema di “rilegatura” molto semplice consente 

di sostituire facilmente il foglio all’interno.

Maria Luisa Russo
Al tuo posto!, Portatovagliolo - segnaposto
cartoncino ondulato, carta riciclata, spago

chiuso cm. 7,5x12x0,7, aperto cm. 12X7,5x15
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FLAVIA SALVADORI
Modulario 
È un calendario da tavolo; l’oggetto è realizzato in carton-

cino riciclato prestampato e le schede che lo compongo-

no sono fissate da un ferma campione. 

Il calendario è completamente personalizzabile e di facile 

consultazione.

Flavia Salvadori
Modulario, Calendario da tavolo

cartoncino, ferma campione, cm. 16X6x1,5

Catalogo 2011.indd   76 15/04/11   12.49



Catalogo 2011.indd   77 15/04/11   12.49



78

MAURO SODDU
Le Letterotte
Il principio fondativo del progetto coniuga semplicemente 

le lettere componenti una parola all’immagine relativa alla 

parola stessa. Le lettere, “rotte” opportunamente, diventa-

no segni grafici disposti nel piano.

Il gioco è pensato per i bambini che approcciano la lingua 

italiana ma si è rivelato un passatempo divertente anche 

per i più grandi.

L’idea generante le Letterotte può essere applicata a 

qualunque categoria (mondo animale, mondo vegetale, 

persone, oggetti..) ma attualmente ho voluto investigare il 

mondo animale, noto come il più stimolante e affascinante 

per il bambino.

Nascono quindi 7 letterotte-animali da collezione (cane, 

gatto, topo, orso, pesce, mucca, oca) in attesa di nuovi 

amici animali.

Mauro Soddu
Le Letterotte, Gioco per bambini da 4 anni in su
plexiglas o cartone o legno, dimensioni variabili
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VIOLA TROIANO 
Spillina
Serie di spille realizzate con del lino dipinto con i colo-

ri per i tessuti e cucito a macchina. L’interno della spilla 

ha un’imbottitura in stoffa imbevuta in olio essenziale di 

ambra che dona alla spilla una fragranza particolare di-

ventando oggetto, oltre che tattile e visivo, anche olfattivo. 

Viola Troiano
Spillina, Spille

lino, colori da tessuto, filo, olio essenziale di ambra, 
dimensioni variabili
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Odia la custodia 
Serie di custodie per cellulare o macchina fotografica.

Viola Troiano
Odia la custodia, Custodie per oggetti

lino, colori da tessuto, filo, dimensioni variabili
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MADDALENA VANTAGGI
Flowermark
È il segnalibro che ci ricorda che abbiamo messo un fiore 

a seccare tra le pagine di un libro.

Maddalena Vantaggi
Flowermark, Segnalibro

stampa su carta, cm. 15X10
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Campana
È un adesivo in PVC calpestabile che ripropone la struttura 

dell’omonimo gioco. Trasformare in un oggetto contem-

poraneo uno dei giochi più antichi al mondo, significa far 

riscoprire la bellezza di un mondo ludico che privilegia 

semplicità e movimento.

Maddalena Vantaggi, 
Campana, Gioco da terra

adesivo in PVC calpestabile, dimensioni variabili
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VALERIO VINCIGUERRA
Matera
Mi sono sempre piaciuti i sassi e negli anni ne ho collezio-

nati di varie forme e colori, raccolti in diversi posti dove mi 

sono trovato a camminare: dall’isola di Vulcano, a quella di 

Lefkas, al Monte Rosa.

Si trovano sparsi in casa e conservano il ricordo dei luoghi 

dove si sono formati.

Così ho disegnato un sasso con una forma antica e mo-

derna, da tenere sulla scrivania, come portafotografie, 

come fermacarte o per disegnare un giardino zen.

Valerio Vinciguerra
Matera, Fermacarte

portafotografie, Solid Surface, cm 20x15
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Pop
Pop è il risultato di una ricerca di design che esplora le 

forme naturali.

È un espressione dove fluidità e dinamismo sono i prota-

gonisti: come la goccia che morbida scolpisce lentamente 

la pietra.

Pop può essere posto su qualsiasi superficie orizzontale 

rivelando il suo lato concavo e usato come vassoio o cen-

trotavola, ma può anche essere posizionato verticalmente 

rivelando il suo lato convesso come modulo decorativo.

La sua forma senza giunture è stata realizzata sfruttando 

le qualità del Solid Surface, con una lavorazione di termo-

formatura.

Valerio Vinciguerra
Pop, Vassoio

Solid Surface, cm. 35X35x2,2
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Codice a sbarre
Ovvero l’arte nell’era della riproducibilità

Codice a sbarre è un oggetto realizzato a controllo nu-

merico - quindi riproducibile in serie - e al tempo stesso 

unico, perché ogni pezzo è diverso per accostamento di 

colori.

Codice a sbarre è un mini piano di appoggio colorato di 

dimensioni contenute che trova il suo possibile utilizzo in 

tutti gli ambienti della casa.

L’oggetto nasce dal riutilizzo degli scarti di lavorazione 

di Solid Surface derivati dalla realizzazione di elementi 

di interior design e allestimenti. Gli sfridi sono recuperati, 

unificati nella dimensione e quindi accostati per contrasto 

di colore.

Valerio Vinciguerra
Codice a sbarre, Vassoio

Solid Surface, cm. 18X15x2
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Ooops!!!
È un appendiabiti a forma di pennello, uno strumento 

trasversale che unisce il mondo dell’artista a quello della 

gente comune.

Il gesto della pennellata si è congelato ed è diventato un 

oggetto.

Valerio Vinciguerra, 
Ooops!!!, Appendiabiti, 

resina epossidica da stampo in silicone, cm. 30X10x1
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CLIZIA WELKER
Football Savings 
Il portamonete più cool che tu abbia mai visto era una 

volta un vecchio pallone da calcio.

Clizia Welker
Football savings, Portamonete

vecchi palloni da calcio, zip, filo, Ø cm.9
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Rubber hero
Sei un super eroe del riciclaggio? Ti spetta questa coc-

carda, realizzata con la camera d’aria di una vecchia bi-

cicletta!

Clizia Welker
Rubber hero, Coccarda - Spilla

gomma di camera d’aria di bicicletta, dimensioni variabili
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