(*) anche in versione lucida e bordo salato
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ORIGINE e PERIODO:
Ancona, dal 2017
VIA COLLEZIONE:
Gli Ovalini e i Tondini / A lezione di Remix
CARATTERE:
Autoironico e gentile. Si diverte a provocare, costringendoti a riflettere.
Mostra un atteggiamento poetico, ed è chiara la sua voglia di sperimentare.
Gli piace giocare con continui rimandi tra intelletto ed emozione.
Sul filo di un’Estetica ricercata e disinvolta. Un racconto intimo, personale e coerente.
Dove Bellezza e Funzione convivono in grande Armonia.

O.ALR_Frequenze

O.ALR_ LaRuota

Gli Ovalini

COMPOSIZIONE:
In pregiato grès e illustrato con ra�ffinata decal.
La materia grès è sapientemente lavorata da Laboratorio Pesaro s.r.l.
Le illustrazioni da cui la decal ha origine sono opera di Francesca Ballarini per Annatildestudio.
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Sul filo di un’Estetica ricercata e disinvolta.
Un racconto intimo, personale e coerente.
Dove Bellezza e Funzione convivono in grande Armonia.
Un Progetto_Manifesto, in scala 1:1.
Autoironico e gentile, riscopre il valore del tempo.
Ama riconvertire senza snaturare il fascino della Tradizione.
Ha per destinazione un dejà-vu, in versione riveduta e corretta.
E, in contesti d’epoca, si esprime con un linguaggio del nostro tempo.
Ha un profondo rispetto per l’anima delle cose e delle persone.
L’approccio è sempre artigianale, libero.
Si lascia contaminare da una buona dose di raffinata e misurata passione
per i dettagli, le tecniche di lavorazione tradizionali e i materiali pregiati.
Gli piace giocare con continui rimandi tra intelletto ed emozione.
Mostra un atteggiamento poetico. Ed è chiara la sua voglia di sperimentare.
Si diverte a provocare, costringendoti a riflettere.
È un luogo pieno di oggetti d’affezione remixati con cura.
Uno Spazio dove Ritornare.
Per riprendere ogni volta le fila del proprio
quotidiano, lasciando viaggiare l’immaginazione.

T.ALR _LaRuota
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illustrations & artwork: francesca ballarini

“Lo stesso pennello
dalla punta d’onda
crea forme modulari,
una gallinella
sotto incanto,
circoli di strade
all’infinito,
labirinti interni
come vestiti;

è il giro
del tempo
nel tempo,
il suo evolversi
e radicarsi,
riconoscersi cambiando”.

NOTE DA RILEVARE:
Parti di una edizione limitata di Annatildestudio, gli Ovalini e i Tondini / A lezione di Remix sono inediti handmade.
Per vestire la tavola. O, se preferite, la casa. O l’u�fficio. Di mare, mura, terre, strade e cielo.
Realizzati artigianalmente con materiali autentici e pregiati che hanno bisogno
di una particolare dedizione per mantenere la loro longevità. Eventuali imperfezioni dipendenti
dalla lavorazione manuale sono caratteristiche intrinseche che aggiungono valore e bellezza.
Si prega di maneggiare con cura e amare a dismisura.

Via Collezione n. 11

A LEZIONE DI REMIX
— IN GRES —
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— Frequenze
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Le VIE COLLEZIONI in Gres di A N N A T I L D E S T U D I O vestono la tavola.
O, se preferite, la casa. O l’ufficio. Di mare, mura, terre, strade e cielo.
Si sentono a loro agio, in Cucina, in Libreria. Come pure in Salotto. In Studio. O in Camera da letto.
C’è una VIA COLLEZIONE per ciascuno, o magari più d’una. Chi lo sa.
Ognuna racconta storie. Dice di luoghi. Sfoggia un temperamento. E riflette il fascino di una vita.
Dalla primavera del 2017, la loro materia è il GRES, finemente lavorato da Laboratorio Pesaro.
Le illustrazioni, da cui la loro preziosa decal ha origine, sono opera di Francesca Ballarini.
E sono tracce e sfumature di scatti di Maria Francesca Nitti a insoliti spazi della città di nascita
e sono volto di pensieri e parole di Annatildestudio. Che a tutto quanto ha voluto dare origine.
In esse, solo pezzi numerati. Parti di serie limitate. Fatti a mano. Uno alla volta.
Accompagnati da un certificato di serie racchiuso in un’inedita busta, possono essere acquistati
pure con packaging in versione Gift, realizzato sempre a mano, in legno e alveolare.
Ciotoline in gres di differenti cromie possono essere abbinate all’OVALINO e al TONDINO.
Tutti i pezzi in Gres viaggiano soli o in compagnia, e si possono avere previa ordinazione.
Per ordinare e sapere di più sulle VIE COLLEZIONI in Gres di A N N A T I L D E S T U D I O,
scrivi a info@annatildestudio.it e visita il sito www.annatildestudio.it

Le Ciotoline
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Retro D’Autore

Gift Box
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— La rosa cipria opaca
— La nera lucida
— La bianca lucida
— La rosa cipria lucida
— La nera opaca
— La bianca opaca
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