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Tana libera
tutti

Nido, design di Javier
Mariscal per MAGIS, è un

rifugio a forma di animale

fantastico, perfetto per

giocare. In polietilene

rotazionale, ha fili d'erba
disegnati sul pavimento

e graffiti sul soffitto.

Misura 104x150xh83 cm

(967 €).

Anche per bambini
di tre anni
Cocoon di OBI è una seduta
sospesa ideale per i bambini

da 3 a 12 anni. In robusto

e lavabile materiale sintetico,

misura 70x70xh140 cm ed

è dotata di moschettone per

appenderla con una corda

al soffitto (79,90 €).

Indirizzi a pagina 131

Per i cultori del ping-pong
La versione Ping Pong del tavolo Play di Ethimo, con gambe in fusione

di alluminio, telaio in alluminio e piano in pietra ceramica. Misura

274x152,5xh76 cm ed è disponibile con kit che comprende due staffe in

tek, una rete, due racchette e due palline (3.900 € il tavolo, 290 € il kit).

Per trastullarsi
ad arte

Obitry di PAolA LENTI

è un'avvolgente

seduta sospesa in

corda di filato Rope,
proposta in un'ampia

gamma di colori
e intrecciata a mano
su una struttura in

acciaio inossidabile,
come i cavi di

sospensione, anch'essi

rivestiti in corda.
Misura 122x110xh105

cm (11.590 €).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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LE NOSTRE SCELTE

A bbiamo ammirato per la prima volta

il lavoro di Nicolò Morales nel 2017

a Milano, quando con la designer Sara

Ricciardi ha partecipato alla mostra

DoppiaFirma. Per quella esposizione,

promossa dalla Fondazione Cologni dei

Mestieri d'Arte, istituzione che dal 1995

tutela le attività artigianali d'eccellenza

e forma le nuove generazioni, Nicolò

Morales ha realizzato Resti, cinque sedute-

tavolino create al tornio e decorate a mano

con motivi che rimandano al patrimonio

storico, artistico e naturale della sua Sicilia:

le colonne e i capitelli dei templi di

Agrigento, la lava dell'Etna e il mare.

Depositario dell'antica tradizione ceramica

di Caltagirone e curioso sperimentatore di

arti visive, Morales non vede correttamente

i colori, ma "li sente", con il risultato che le

22 gardenia

sue cromie sono vive. A esserne convinti

sono l'architetto, artista e designer Ugo La

Pietra che da anni gli affida la realizzazione
di molti dei suoi progetti, il critico d'arte

Vittorio Sgarbi che avvicina i blu e gli

azzurri delle opere del ceramista ai mari

deserti di un altro artista siciliano, il pittore

Piero Guccione, e la designer Paola Lenti

che lo ha scelto per i suoi Cocci, tavolini con

piano in maiolica dipinta a mano. Del resto,

molti dei colori che impreziosiscono

sculture e oggetti d'uso sono unici. Lui,

artista e artigiano a tutto tondo, li ottiene

con minerali di cui non conosce il nome, che

raccoglie nella campagna intorno a casa.

--• DOVE SI TROVA

Ceramiche Morales: corso Principe Amedeo
28, Caltagirone (Catania), tel. 0933 21878,

. www.ceramicmorales.com

Sopra, a destra: Vasi
Espressivi, fiaschi
antropomorfi con
volti e mimiche
differenti; a sinistra:
vaso in maiolica con
decorazione in rilievo,
i cui motivi si rifanno
alla tradizione
barocca settecentesca.

Sotto: Nicolò
Morales all'opera nel
suo laboratorio dí
Caltagirone mentre
rifinisce le opere
crude, pronte per il
forno, e lavora al
tornio. Nel 2018 la
Fondazione Cologni
dei Mestieri d'Arte lo
ha premiato con il
titolo di MAM.
Maestro d'Arte e
Mestiere, o grande
tesoro vivente italiana.

®RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Il vaso. Tornito e rifinito a mano secondo
tecniche tradizionali, Mika del Laboratorio
San Rocco è un vaso realizzato con
una miscela di argille italiane specifica per
esterni, disponibile in tre differenti
colorazioni: terracotta, grigio e bianco.
Misura 77x39xh61 cm e costa 359 €.

La poltroncina. Solida, leggera e versatile,
Kilt di Ethimo è una poltroncina da esterno
impilabile disegnata da Marcello Ziliani.
Ha struttura in tek e seduta e schienale in
corda Rope color sabbia, intrecciata in
modo che la trama sia fitta, cosa che rende
la seduta confortevole. Costa 490 €.

--o DOVE SI TROVA

Paola Lenti (per la lampada):
tel. 0362 344587
www.paolalenti.it
Laboratorio S. Rocco
(per i vasi):
Torrita di Siena (Siena)
tel. 0577 687553,
www.laboratoriosanrocco.com
Ethimo (per le poltroncine):
Showroom Milano,
tel. 02 89096602,
www.ethimo.it
Verde Officina:
Milano, cell. 349 8200903
www.verdeofficina.com

La lampada. Taiki di Paola Lenti è una
lampada a sospensione ideale per
illuminare spazi aperti. Il paralume è
doppio: quello esterno è realizzato con
una corda in filato Rope, mentre quello
interno è in corda opalina di poliestere,
materiale che favorisce la diffusione
della luce, emessa da lampadine Led.
Disponibile in tre forme e dimensioni,
Taiki é venduta con cavo di sospensione
e dí alimentazione, attacco a soffitto e
alimentatore driver Led. Prezzo su richiesta.

- e QUANTO COSTA

Progettazione 1.500 €
Fornitura e messa in opera di vasi e fioriere 5.000 €
Fornitura e messa a dimora piante 2.800 €
Impianto di irrigazione con programmatore a controllo remoto 850 €

Dal preventivo sono esclusi: le opere murarie, l'impianto elettrico e il trasporto del materiale.

Illerffillenagetto di massima del vostro terrazzo? Ma Gardenia
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