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Un componimento del non finito.
Ricco di magia e di onestà intellettuale.
Di Nitore e di delicati dettagli cromatici.
Fatto di volumi morbidi costruiti
su linee essenziali e particolari oversize.
Una scoperta da veri rabdomanti.
Semplice, pura, autenticamente elegante.
A cui tendere con lentezza.
A piedi nudi.
Soli o in compagnia di un amico.
Comunque liberi di seguire il proprio istinto.

O.FDA_Ombrellochepiove

O.FDA_Blue

Con Cura, la Natura si specchia in mare.
Una linea sottile e poetica sottende
a ogni interpretazione del reale.
L’inimmaginabile entra nell’intimità.
Esce l’illusione in colori neutri e finiture ruvide.
Il riflesso è di una Bellezza mozzafiato.
Ha il profumo di terre selvagge.
Di immensi spazi vuoti, unici, straordinari.
Dove perdersi oppure ritrovarsi.
E dove scoprire, a sorpresa, armonia ed equilibrio
tra raffinata leggerezza e ricercatezza istintiva.
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Gli Ovalini
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I Tondini
I Tondini
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VIA COLLEZIONE:
Gli Ovalini e i Tondini / A filo d’acqua

“Camminare sospesi
sull’acqua,
planare sopra,
né fuori né dentro,
né visibili
né annullati,
in uno spazio interiore
di ribellione
— sarà innalzarsi verso
il proprio pianeta,
dalla profondità dell’acqua
fin al principio del cielo.”

CARATTERE:
Semplice, pura, autenticamente elegante. Ha il profumo di terre selvagge.
D’immensi spazi vuoti, unici, straordinari. Dove perdersi oppure ritrovarsi.
Qui, l’inimmaginabile entra nell’intimità. Esce l’illusione in colori neutri
e finiture ruvide. Un componimento del non finito. Ricco di magia
e di onestà intellettuale. Di nitore e di delicati dettagli cromatici.
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.
NOTE DA RILEVARE:
Parti di una edizione limitata di Annatildestudio, gli Ovalini e i Tondini / A filo d’acqua 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 FILO D’ACQUA
— IN GRES —

— Altitudini
— L’ombrello che piove

— Sirtaki
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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

— Blue
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

