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È nell’aria Piccoli Piaceri

In primo piano, da sinistra, sono di Sia 
il vaso Herm caratterizzato dalla particolare 
forma a disco con rilievi concentrici, diam. 
cm 23, 25€; e quello in terracotta Babel dalla 
forma a tronco di cono allungato decorato 
da spirali irregolari, diam. cm 8x29h, 25€. 
Di fianco a destra, il vaso di ceramica a forma 
di conchiglia con superficie martellata, 
diam. cm 30,5x18,5h, 58€, è de L’Oca Nera, 
come il vaso cilindrico bianco con superficie 
lavorata, diam. cm 14x39h, 35€. Il vassoio 
e i cilindri in porcellana realizzati a mano, 
sono della collezione Forme di Villari, prezzi 
da 195€. Bottiglie in grès realizzate a mano 
Pistillo e Solo di Rina Menardi, prezzi da 
250€. Il tavolo realizzato con una vecchia 
porta è di Seconda Linea Officine .

VASI
scultura   

10031002



È nell’aria Piccoli Piaceri

Sono di Paola Paronetto le tre bottiglie in ceramica bianca Cartocci contenute nelle cassette, prezzi da 168€. I vasi neri in ceramica 
smaltata, prezzi da 200€, sono di Franco Saccani in vendita da Capperi!. Sulla cassetta di destra poggiano i vasi portafiori in ceramica 
della linea Message in a bottle di MV% Ceramics Design, ispirati ai vecchi contenitori in vetro, prezzi da 30€. Le lettere e i Frutti 
immaginari in porcellana, da 35€, sono di Giove Lab. I tre contenitori piccoli,in noce nazionale del ’700, sono stati realizzati 
artigianalmente da Gianni Iotti, in vendita da Cardo. La cassetta grande, in meteriale di recupero, 150€, è di Seconda Linea Officine.
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È nell’aria Piccoli Piaceri

In alto da sinistra, i due vasi in grès smaltato sono di Giove Lab, mentre i cilindri
con superfici materiche sono di Kose e di Bitossi Ceramiche.
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È nell’aria Piccoli Piaceri

In primo piano, sono pezzi unici le tazzine da tè e caffè in grès lavorato a mano di Giove Lab, prezzi da 20€. Sul fondo le brocche 
in terracotta della collazione Hidria, design Stefania Vasquez per Diamantini & Domeniconi, da 128€. 
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È nell’aria Piccoli Piaceri

I vasi Grezzotti in terracotta bianca contenuti nella cassettina in primo piano e i cilindri sul fondo sono 
realizzati a mano da Laura P. Creazioni Artigiane, prezzi da 60€. A terra sulla destra, gruppo di vasi in ceramica smaltata realizzati 
artigianalmente da Franco Saccani, prezzi da 25€, in vendita da Cardo. Le cassettine di 
recupero rielaborate, prezzi da 60€, sono di Seconda Linea Officine.
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