


SALSEDINE

“Salsedine”  nasce da un’emozione 
che diventa idea. “Salsedine” è la 
nostalgia della propria terra, del 
rumore del mare che si infrange 
sugli scogli e dell’odore del sale ,che 
arriva come una ventata d’aria 
fresca e pulita; l’odore di “casa”. E 
tutto ciò che amiamo e desideriamo 
è lì, proprio davanti a noi. E’ la terra 
dove siamo nati e dove siamo cre-
sciuti; quella terra che è “vita”, ma 
che è anche “morte”. La terra da cui 
siamo costretti a scappare per 
costruirci un futuro migliore. 

Ma per quanto lontano riusciamo ad 
andare, il nostro pensiero torna 
sempre lì. “Salsedine” è quella malin-
conia che accompagna ogni mio 
giorno, ma è soprattutto un’idea nata 
quasi per caso. L’idea di poter, un 
giorno lontano, costruire un bar o un 
ristorante, il cui design ricordasse il 
mare, siciliano e non, con arredi 
progettati da me o da altri artisti che 
condividono la mia stessa nostalgia, 
la mia stessa malinconia. Un luogo 
di ritrovo per nostalgici e mare-di-
pendenti. 



IL MARE
“Il mare che ieri era un torbido fondo di nuvola 
ai margini del cielo, si fa una striscia d’un 
cupo sempre più denso ed ora è un grande 
urlo azzurro al di là d’una balaustra di colline e 
case” (Italo Calvino)



Autore: Tano Festa
Dove: Fiumara D’Arte
Anno: 1989
Materiale: cemento armato e armatura ferrosa
Dimensioni:  18 m (altezza)

Conosciuta come la "Finestra sul 
mare", per il chiaro impatto visivo, la 
scultura, ideata da Tano Festa e dedi-
cata al fratello poeta, è un inno al 
colore e all'infanzia, temi ricorrenti 
nelle opere dell'artista. La cornice, alta 
18 metri, realizzata in cemento armato 
ed armatura ferrosa, è il trionfo 
dell’azzurro, non di quello che vediamo 
di solito sulla tavolozza di un pittore, 
ma di quello che c’è nell’animo, quando 
un poeta-scultore come Tano Festa, 
decide di affacciarsi sull’infinito. 
Questa enorme finestra che tenta di 
incorniciare il mare, esprime il senso 
limitato di una possibilità diversa di 
fermarsi con il pensiero sull’orizzonte. 
Ma e’ anche una tensione alla serenità, 
anch'essa ricercata da Festa, spezzata 
dal monolite nero, senso finito della 
nostra esistenza, che "buca" la gioiosa 
finestra ornata dalle tipiche candide 
nuvolette ricorrenti nel repertorio 
dell’artista, interferendo con l’armonia.

MARULHO
In questo mare mi perdo, 
lontano, vicino, lontano e 
vicino in eterno



Opera: Maruhlo
Autore: Cildo Meireles
Collezione: Installations
Anno: 1991/97
Dimensioni: varie

Cildo Meireles nasce a Rio de Janeiro 
nel 1948, dove vive e lavora e può 
essere considerato un artista storico e 
contemporaneo allo stesso tempo. 
Storico, perchè è stato tra i primi a 
sperimentare negli anni ’60 le installa-
zioni immersive e multisensoriali. 
Contemporaneo, perchè le sue opere 
continuano ad evolversi col tempo, 
suscitando conivolgimento e  parteci-
pazione. La mostra personale, esposta 
all‘Hangar Bicocca “Installations” rac-
coglie le più importanti opere realizza-
te dal 1970. Tra queste spicca Ma-
rulho, un’installazione di un pontile su 
un mare di carta, ovvero tantissimi libri 
con l’immagine del mare,  allestita in 
una versione pensata appositamente 
per l’Hangar, che è un invito a guardare 
un orizzonte che non c’è, e se esite, è 
solo nella mente di chi osserva. L ’arte 
di Cildo può essere considerata “peri-
colosa”, nel suo invito continuo ad 
entrare a farne parte. 



AEGEAN SEA ODES
La tranquillità del mare in una calda 
mattina d’estate, i suoi in�niti colori i 
suoi ri�essi



Dove:  TAF: the art of foundation (Atene)
Autrice: Mary Schina
Collezione: The transparency of sea 
Anno: 2007
Dimensioni: 1000 x 250x 1200cm

TAF presenta la mostra personale di 
Mary Schina, l'Aegean Sea Odes. Con 
questa installazione su larga scala che 
si estende nello spazio principale della 
galleria, Mary Schina tenta di ricreare 
l’immensità dello spazio sottomarino, 
la sua profondità, la quiete che riesce a 
trasmettere, i suoi colori, la sua traspa-
renza, la forma, l'intensità e il mistici-
smo. La fonte di ispirazione di Maria 
Schina è stata il mare delle Piccole 
Cicladi, il complesso isola di Amorgos, 
Keros, Koufonissia, Herakleia e Schoi-
nousa, che conservano nel proprio 
seno un mare dove la luce del sole, 
con le sue alterazioni, rivela un mondo 
subacqueo di colori infiniti e di conti-
nue trasformazioni. La luce è davvero il 
creatore di un altro mondo, segreto e 
profondo. Per la sua installazione 
Schina usa la seta cinese come super-
ficie di stampaggio. La fonte di tutti i 
colori è la luce greca, assoluta e 
trascendente.



FISH MARKET
Mettere in relazione il mare 
con i suoi abitanti in un 
tripudio di colori 



Brand:  Lebeau&Lebon
Autore: Jean de Lessard
Dove: Montreal, Canada
Anno: 2015
Dimensioni:  130X256 mq

“Reinventare una passeggiata sulla 
superficie del mare”. Questo è quello 
che fa il designer Jean de Lessard, 
ispirandosi al romanzo “Ventimila 
Leghe sotto il mare”, ma attualizzando 
l’immagine tradizionale del mercato di 
pesce.  L’idea base era anche quella di 
valorizzare lo spazio. “Volevo facilitare 
l’interazione tra lo staff e i clienti, 
aggiungendo un tocco riconoscibile 
all’esperienza del mercato. Comprare 
diventa così un’esperienza ludica 
nonostante lo spazio ristretto” afferma 
Jean de Lessard. L’allestimento consi-
ste in scatole asimmetriche, simili a 
porta-gioielli, in vetro e Corian. Le loro 
forme dovrebbero rappresentare la 
magia del mare, grazie anche alla 
rifrazione della luce naturale e al sus-
seguirsi di linee verticali e orizzontali. 
L’illuminazione che si crea all’interno fa 
apparire questa decorazione come 
una vegetazione sospesa in contrasto 
con le forme più dense del pavimento.



32 MQ DI MARE
Le diverse sfumature del mare, 
le diverse sfumature della mia 
terra



Autore: Pino Pascali 
Dove: GAM (Roma)
Anno: 1967
Materiale: lamiera di ferro e acqua all'anilina
Dimensioni:  110X110X6,5 cm (ognuna)

Nell’opera ’32 mq di mare circa’, Pasca-
li inserisce già nel titolo il rimando ad 
una griglia geometrica e matematica, 
ma l’elemento del ‘caso’ è sempre in 
agguato e non viene tralasciato voluta-
mente, infatti l’opera si può adattare o 
combinare in modi e spazi differenti. 
Per Pascali l’acqua è l’elemento prima-
rio per eccellenza, l’opera si basa su 
due componenti essenziali: la misura 
sconfinata del mare che l’artista inten-
de ingabbiare in vaschette di metallo 
tutte uguali e   il colore che l’acqua 
assume in base all’anilina aggiunta in 
varie tonalità di azzurro, colori che 
tendono a trasformarsi nel tempo, in 
relazione alla luce, ai riflessi e ai rispec-
chiamenti dovuti al luogo in cui il Mare 
viene allestito. Indubbiamente l’opera 
più minimale e poetica del nostro 
artista.Egli appare attratto dalla super-
ficie delle cose e dall’apparenza che il 
reale assume nella cultura degli anni 
’60. 



LE RADICI DEL MARE
Le radici del mare sono le mie radici, mi 
dicono da dove vengo, chi sono; mai potrò 
lasciarle o dimenticarle



Opera: RespirArt (parco Reggio Calabria)
Autore: Marco Nones
Categoria: Land art
Anno: 2014
Dimensioni: 6 m (altezza)

L’opera monumentale “Le radici del 
mare” sviluppa, per un altezza di sei 
metri, un cono formato dai legni porta-
ti dal mare sulle spiagge del Resort Le 
Dune Blu di San Ferdinando (Reggio 
Calabria). Lungo un asse spazio tem-
porale si intrecciano storie di vita lonta-
ne incise dal sale e levigate dalla 
sabbia. L’artista trentino ha conquista-
to una fama internazionale, celebrando 
la bellezza della natura attraverso i 
suoi elementi. Ecco allora che, in 
questo caso, egli racconta attraverso 
la sua opera la realtà del mare. I legni 
intrecciati, scalfiti, diventano storie di 
vita di migliaia di marinai, pescatori e 
persone, nate e vissute vicine al mare, 
legate alla propria terra. Aleggia 
nell’aria una leggera malinconia; la 
nostalgia per quel luogo, il cui ricordo, 
pur rimanendo vivo in noi, si aggrappa 
a frammenti di una realtà che è nostra 
ormai solo a metà. Basta poco per 
commuovere, basta ricordare il mare!



FINESTRA SUL MARE
Il mare non ha con�ni. Provando ad incorni-
ciarlo ci scontriamo col nostro essere �niti e 
mortali



Autore: Tano Festa
Dove: Fiumara D’Arte
Anno: 1989
Materiale: cemento armato e armatura ferrosa
Dimensioni:  18 m (altezza)

Conosciuta come la "Finestra sul 
mare", per il chiaro impatto visivo, la 
scultura, ideata da Tano Festa e dedi-
cata al fratello poeta, è un inno al 
colore e all'infanzia, temi ricorrenti 
nelle opere dell'artista. La cornice, alta 
18 metri, realizzata in cemento armato 
ed armatura ferrosa, è il trionfo 
dell’azzurro, non di quello che vediamo 
di solito sulla tavolozza di un pittore, 
ma di quello che c’è nell’animo, quando 
un poeta-scultore come Tano Festa, 
decide di affacciarsi sull’infinito. 
Questa enorme finestra che tenta di 
incorniciare il mare, esprime il senso 
limitato di una possibilità diversa di 
fermarsi con il pensiero sull’orizzonte. 
Ma e’ anche una tensione alla serenità, 
anch'essa ricercata da Festa, spezzata 
dal monolite nero, senso finito della 
nostra esistenza, che "buca" la gioiosa 
finestra ornata dalle tipiche candide 
nuvolette ricorrenti nel repertorio 
dell’artista, interferendo con l’armonia.



Dove:  TAF: the art of foundation (Atene)
Autrice: Mary Schina
Collezione: The transparency of sea 
Anno: 2007
Dimensioni: 1000 x 250x 1200cm

TAF presenta la mostra personale di 
Mary Schina, l'Aegean Sea Odes. Con 
questa installazione su larga scala che 
si estende nello spazio principale della 
galleria, Mary Schina tenta di ricreare 
l’immensità dello spazio sottomarino, 
la sua profondità, la quiete che riesce a 
trasmettere, i suoi colori, la sua traspa-
renza, la forma, l'intensità e il mistici-
smo. La fonte di ispirazione di Maria 
Schina è stata il mare delle Piccole 
Cicladi, il complesso isola di Amorgos, 
Keros, Koufonissia, Herakleia e Schoi-
nousa, che conservano nel proprio 
seno un mare dove la luce del sole, 
con le sue alterazioni, rivela un mondo 
subacqueo di colori infiniti e di conti-
nue trasformazioni. La luce è davvero il 
creatore di un altro mondo, segreto e 
profondo. Per la sua installazione 
Schina usa la seta cinese come super-
ficie di stampaggio. La fonte di tutti i 
colori è la luce greca, assoluta e 
trascendente.

CARTOFRAMMA
Ondeggia ritmicamente seguen-
do il �lo dei miei pensieri nel 
ria�orar delle memorie 



Autore: Daniele Papuli
Collezione: Metamorfosi
Materiali: cartoncino Fabriano Blue gr. 165
Anno: 2013/2014
Dimensioni: 2,5x180x60 cm (modulo)

Daniele Papuli è considerato uno dei 
migliori artisti “maghi della carta”. La 
sua ricerca e le sue continue speri-
mentazioni con il foglio entrano nelle 
gallerie d’arte con una serie di mostre 
collettive e personali. “Più che da desi-
gner procedo come un esploratore, 
trasferendo e amplificando passaggi e 
suggestioni di un percorso progettuale 
intrapreso con la materia cartacea”. Gli 
oggetti proposti, per lo più edizioni 
numerate e pezzi unici, dialogano con 
le molteplici esperienze del design 
contemporaneo. I suoi lavori sono 
presenti in collezioni private e pubbli-
che in Italia e all’estero, e in pubblica-
zioni specifiche anche nell’ambito della 
Paper Art. Nell’opera qui rappresentata, 
“Cartoframma” realizza un frammento 
di mare che si allunga e increspa sul 
pavimento. Attraverso il continuo gio-
care con la carta stessa riesce a simu-
lare il movimento della superficie 
dell’acqua e il suo ondeggiare.



UFFICIO SOMMERSO
I colori e lo stile scelti ci proiettano nelle 
profondità marine con eleganza e ra�na-
tezza 



Dove: Villa Noailles in Toulon
Autori: Studio Quetzal
Evento: Design Parade Festival (Benjamin Lina, 
Louise Naegelen and Adrien Gadet) 
Anno: 2016

Tre giovani designer francesi dello 
Studio Quetzal hanno creato per il 
Design Parade Festival, tenutosi a 
Toulon, un’installazione con cui hanno 
vinto un award. Il nome dell’installazi-
one è “Ufficio sommerso” ed è ispirata 
al mar Mediterraneo, richiamato dagli 
effetti di onde blu sui muri e sul pavi-
mento. L’assenza di distacco di colore 
tra le due superifici crea l’illusione di 
uno spazio infinito. L’interno è diviso in 
due parti; una parte aperta e una parte 
più interna, involucro dello spazio 
disegnato per facilitare la concentra-
zione di chi lavora. La struttura colloca-
ta al centro della stanza ricorda una 
barca, mentre la scrivania flessibile è 
montata in modo tale da sembrare 
un’onda. “Questo ufficio offre un’imme-
rsione creativa nell’ambiente ed evoca 
l’idea di una barca emersa dall’acqua. 
Esso è contemporaneamente uno 
spazio di meditazione, di introspezione 
e di creazione”. 



NEL MARE
“La lenza si alzò lentamente e regolarmente e 
poi la superficie dell’oceano si sollevò davanti 
alla barsa e il pesce uscì. Uscì senza fine e 
l’acqua gli ricadde dai fianchi” (Ernest Hemin-
gway)



CIRRATA LAMP
Il polipo con i suoi tentacoli 
danza nel mare,  come se ne 
fosse il protagonista assoluto



Brand: Oblure
Autrice: Markus Johansson
Colori:  bianco, grigio e nero 
Anno: 2011
Dimensioni: 23,3x44,4 cm 

La Cirrata lamp prende ispirazione 
dalle esperienze inaspettate e sorpren-
denti che si nascondono nelle profon-
dità dell’oceano, riprendendo la fles-
suosità delle creature a tentacoli, che 
si avvitano su se stesse in una delicata 
danza acquatica. Essa ha la forma di 
un polipo con un corpo arrotondato 
principale dal quale si dipartono molti 
bracci simmetrici che, allungandosi 
dalla testa senza soluzione di continui-
tà, vanno a sostenere il peso di questa 
insolita lampada da tavolo. Anche il 
materiale usato rende innovativa la 
lampada, essendo interamente in 
alluminio, anzi più precisamente in 
Corian, un composto di idrossido di 
alluminio e di resina acrilica. Esso è 
resistente alla luce diretta del sole e il 
suo colore si mantiene sostanzialmen-
te immutato nel tempo. La resistenza 
della lampada è in conflitto con la sua 
immagine, che sembra pronta a librar-
si nell’aria. 



SHELL CHAIR
La conchiglia è l’eco del 
mare in un palmo di mano



Brand: Branca Lisboa
Autore: Marco Sousa Santos 
Materiali: multistrato e betulla
Anno: 2009
Dimensioni: 70X70X78 cm 

La Shell chair nasce da un’idea di 
Marco Sousa Santos, designer già 
affermato e conosciuto. Con una 
lunga esperienza nella progettazione e 
creazione di sedie, questa nuova sfida 
si arrichisce di un nuovo obiettivo, 
ovvero ricreare una seduta in grado di 
richiamare il mondo marino, ma a cui 
non manchi l’essenzialità con cui il 
designer firma tutte le sue opere. Si 
tratta di una seduta, costruita in multi-
strato con finiture di betulla, le cui 
caratteristiche estetiche e non sottoli-
neano l’idea di “brezza marina”; anche i 
colori scelti non si distaccano dalle 
tipiche decorazioni mediteranee. Inol-
tre, la forma finale ricorda molto quella 
di una conchiglia semi-aperta che cela 
dentro di se tutti i segreti del mare. E’ 
come se l’artista avesse voluto mixare 
suoni, rumori e sensazioni attraverso 
un unico oggetto, la cui peculiarità sta 
proprio nel risultato finale; ovvero ciò 
che a noi suscita. 



FISH HOUSE ART 
I pesci in aria intonano una “ninna 
nanna”, la lenta “ninna nanna” del 
mare



Dove: Fish House Art (Ortigia, SR)
Autore: Andrea Puccetti
Curatrice: Laura Mocci 
Anno: 2017
Nome: Underwater

Più di 170 pesci, sospesi nel vicolo, 
danno la sensazione ai visitatori e ai 
passanti di essere in un mare immagi-
nario. “L’idea è quella di rendere il fasci-
no dell’immersione subacquea – affer-
ma l’artista – per realizzare l’apparente 
imprevedibilità del movimento dei 
pesci mi sono ispirato ai mobiles di 
Alexander Calder, a partire dallo studio 
dei materiali e dal loro bilanciamento”.
Bagliori, ombre lontane che si aggirano 
imponenti, movimenti impercettibili 
colti a distanza, figure che scompaio-
no e improvvisamente riappaiono 
baluginando. Grandi occhi, linee spez-
zate, branchie, squame, pinne, mandi-
bole mobili e non, animano le sagome 
di pesci reali e fantastici. Grazie a lievi 
movimenti d’aria, si muovono in gruppi 
compositi o in solitudine, come in una 
danza, portando l’osservatore a imma-
ginarsi abitante di una realtà sottoma-
rina, a lu vicina, dato che l’installazione 
si trova in una località di mare. 



CORALLO
“E’ come erba molle che nasce non sulla terra 
ma nel mare, la cui salsedine fa marcire la 
pianteciella; quindi le foglie si staccano e la 
spuma del mare la porta a riva” (Ovidio)



CORALLO CHAIR
Il corallo colto nella sua leggerezza 
e nella sua capacità di integrarsi 
con l’ambiente



Brand: Edra
Autori: Campana Brothers
Linea: Corallo
Anno: 2004
Dimensioni: 145x100 Hx 90 cm (seduta 45)

L’ampia seduta autoportante è formata 
dall’intreccio irregolare di filo d’acciaio 
inox curvato a mano, unito con miglia-
ia di saldature perfettamente arroton-
date e ripulite per evitare fastidiose 
abbondanze e punti taglienti e ottenere 
una sorta di morbidezza tattile. Il 
tempo impiegato per un lavoro di tale 
complessità è di circa una settimana. 
La finitura è realizzata con vernici 
epossidiche colore corallo, bianco e 
nero che la rendono ideale anche per 
gli esterni. La produzione di stampo 
italiano è riconoscibile nella scelta del 
soggetto, il corallo, nei colori e nella 
tecnica di realizzazione. La sedia, in 
connessione con l’universo marino, 
riesce a fondersi con qualsiasi sfondo 
naturale, grazie anche alla leggerezza 
che trasmette, attraverso un vero e 
proprio ricamo di metallo. Viene in 
questo modo abolito il concetto di 
sedia standard, lasciando spazio ad 
invenzione e creazione. 



Autrice:  Courtney Mattison
Collezione: Sea Change
Dove: Montreal, Canada
Anno: 2015
Dimensioni:  130X256 mq

“Reinventare una passeggiata sulla 
superficie del mare”. Questo è quello 
che fa il designer Jean de Lessard, 
ispirandosi al romanzo “Ventimila 
Leghe sotto il mare”, ma attualizzando 
l’immagine tradizionale del mercato di 
pesce.  L’idea base era anche quella di 
valorizzare lo spazio. “Volevo facilitare 
l’interazione tra lo staff e i clienti, 
aggiungendo un tocco riconoscibile 
all’esperienza del mercato. Comprare 
diventa così un’esperienza ludica 
nonostante lo spazio ristretto” afferma 
Jean de Lessard. L’allestimento consi-
ste in scatole asimmetriche, simili a 
porta-gioielli, in vetro e Corian. Le loro 
forme dovrebbero rappresentare la 
magia del mare, grazie anche alla 
rifrazione della luce naturale e al sus-
seguirsi di linee verticali e orizzontali. 
L’illuminazione che si crea all’interno fa 
apparire questa decorazione come 
una vegetazione sospesa in contrasto 
con le forme più dense del pavimento.

OUR CHANGING SEAS
Un’intera parete di corallo che rappresenta gli 
abissi del mare nel suo variegato colore e 
nella sua immensità



Autrice:  Courtney Mattison
Dove: Herbert C. Hoover, WashingtonDC
Anno: 2011
Mater.: porcellanato, terracotta, compensato
Dimensioni:  5X3X1 m

Questa grande installazione di barriera 
corallina in ceramica e muratura è 
basata sullo studio interdisciplinare su 
come l'arte possa ispirare la conserva-
zione marina. Questo progetto si arric-
chisce delle parole di vari studiosi, da 
ricercatori marini, artisti ispirati alla 
natura a professionisti del settore 
marino, a cui è stato chiesto il loro 
pensiero su come l'arte possa pro-
muovere la gestione della barriera 
corallina e il cambiamento politico. Le 
citazioni selezionate da queste intervi-
ste sono visualizzate su entrambi i lati 
del pezzo per illustrare le voci di questi 
esperti, uniti nel sottolineare l'impor-
tanza fondamentale della conservazio-
ne delle barriere coralline. Infatti, tutti 
loro hanno sottolineato l'importanza di 
attirare l'attenzione dei visitatori sul 
nostro rapporto con il mondo marino, 
la sua fragile bellezza e il deteriora-
mento che sta subendo a causa 
nostra. 



CORALLO 
La struttura dello 
scheletro di questo 
prezioso corallo



Brand: Alessi
Autrice: Emma Silvestris
Collezione: Mediterraneo
Anno: 2004
Dimensioni: 21 x 21 x 10,2 cm

Di origini salentine, Emma Silvestris, 
dopo aver conseguito la laurea in 
lettere, ha deciso di occuparsi di 
design, facendosi immediatamente 
riconoscere per la sua versatilità. Eclet-
tica e eccentrica, riesce a coniugare 
nei suoi progetti forme morbide e 
femminili, il rigore e l'eleganza della 
geometria, l'uso di simboli di antica 
tradizione, creando oggetti moderni 
ma contemporaneamente familiari. 
Nell’insalatiera “Corallo” riversa e tratta 
un argomento caro ai mediterranei, 
per cui esso era un ottimo baratto per 
spezie e profumi, indagando con talen-
to l'immaginario nel mondo sottomari-
no e nei suoi misteri. La sua ricerca ha 
dato vita a questo oggetto dalle forme 
essenziali, ma chiare, incarnazione di 
tutti gli organismi che popolano il 
mare. Questo cestino, ideato nel 2004, 
ha dato poi il via alla creazione della 
serie “Mediterraneo”, promossa dalla 
stessa azienda produttrice “Alessi”. 



SAPORE DI SALE
“Tutti abbiamo nelle nostre vene la stessa 
percentuale di sale che esiste nell’oceano. 
Abbiamo il sale nel sangue, nel sudore, nelle 
lacrime. Siamo legati all’oceano e quando 
torniamo al mare, torniamo al posto da cui 
veniamo” (John Fitrzgerald Kennedy)



Brand: Forma Fantasma
Autori: Andrea Trimarchi e Simone Farresin
Collezione: De Natura Fossilium
Anno: 2014
Cliente: Galleria Libby Sellers

Le due opere presentate prendono 
rispettivamente il nome di “Lipari” e di 
“Iddu”, termine siciliano che sta per 
“lui”. Esse appartengono ad una colle-
zione più ampia, chiamata “De Natura 
Fossilium”, composta da opere che 
richiamano altre isole siciliane: Strom-
boli, Panarea e Vulcano (le isole Eolie). 
Il chiaro richiamo alla terra è evidente 
non solo nella scelta del nome e nel 
tentativo che ne consegue di riprodurle 
nella forma, ma soprattutto nella 
scelta del materiale di cui sono com-
poste, la pietra lavica. Fin dalla sua 
nascita il brand “Formafantasma” ha 
cercato di mettere in evidenza la rela-
zione tra tradizione e cultura locale 
attraverso un approccio mirato alla 
sostenibilità e al significato degli 
oggetti come moniti culturali. Nono-
stante la mole di lavoro, i due desi-
gners matengono per ogni progetto lo 
stesso rigore attento al contesto, il 
processo e il dettaglio. 

SALT LAMP
Dalla cucina all’illumina-
zione, i vari mondi del 
sale



Brand: Tweraser Design
Autore: Roberto Tweraser
Collezione: SALT
Anno: 2010
Materiale: Sale e materiale sintetico

Il designer Roberto Tweraser ha usato 
un condimento, ideale per ogni cibo, 
trasformandolo in un insieme di lam-
pade da favola. Combinando solo il 
sale marino e un legante sintetico, 
Tweraser crea qui un'ombra per le 
lampade a sospensione che sono lisce 
all'esterno, apparendo incompiute 
nella parte interna. In questo modo è 
possibile osservare le proprietà refrat-
tarie del sale dal mare che riesce a 
creare anche un vero e proprio gioco di 
illuminazione nel momento in cui viene 
posizionata una lampadina al suo 
interno. Ovviamente la lampada non 
può essere assaggiata nè mangiata, 
quindi è meglio tenerla lontana da ogni 
animale. "SALT" è il nome della collezio-
ne di lampade, adatta sia all’arredo 
casalingo che a negozi o ristoranti. In 
particolare, a tutti quei posti che hanno 
come punto forte la proprio “rusticità” e 
puntino alla naturalezza dell’arredo 
stesso. 



SALT WATER SERIES



Brand: Kerrie Warren
Autrice: Kerrie Warren
Collezione: Salt Water Series
Anno: 2012-2017
Dimensioni: varie

Kerrie Warren è un’artista australiana, 
conosciuta principalmente per i suoi 
quadri in acrilico, che sono stati espo-
sti in molte gallerie famose e acquista-
ti da numerosi amanti d’arte per colle-
zioni private. Nasce nel 2012 la colle-
zione “Salt Water series”, costituita da 
quadri ispirati all’acqua del mare. In 
tutte le sue opere, prevalentemente 
dipinti e ceramiche, l’artista cerca di 
evocare un senso di pausa, scaturito 
da una percezione visiva, che aiuti ad 
esplorare il delicato equilibrio della vita, 
la sua vulnerabilità fragile e la sublime 
impermanenza. Trasformando la sua 
curiosità in un ricerca insaziabile per 
come funziona la vita, si ritrova sola a 
mettere in discussione la propria 
esistenza all'interno dell'intera e totale 
somma di questa esperienza fisica, 
visiva e psicologica. E’ una continua 
ricerca per trovare un luogo sacro di 
contemplazione per creare una con-
nessione tra arte e vita. 



SALT LABYRINTH
Immagini che nascono per compen-
sare la malinconia di un lutto, una 
perdita di grande valore



Dove: Ernst Barlach Baus, Amburgo
Autore: Motoi Yamamoto
Collezione: Labirinti di Sale (Salt Labyrinth)
Anno: 2013
Dimensioni: 100 mq

Motoi Yamamoto è un’artista di fama 
internazionale, che da anni è dedito 
alla composizione di vere e proprie 
opere d’arte interamente in sale. Non si 
tratta solo di semplici quadri o scultu-
re, ma di vere e proprie installazioni di 
diversi metri quadri.  Egli ha dato vita a 
numerose collezioni sia relative a 
dipinti, sia a sculture, sia ad installazio-
ni. Per quanto riguarda le installazioni 
spiccano “Labyrinth” o “Floating 
garden”. Per l’ultima, creata ad Ambur-
go ha passato circa 50 ore chino su se 
stesso, lasciando cadere i granelli di 
sale fino a creare le forme scelte. In 
questo modo ha realizzato un ernome 
spirale, articolata, dettagliata quanto 
precisa e affascinante. Nel suo moto 
perpetuo essa celebra il tempo, la vita 
e la morte. Per l’artista le ore di lavoro, 
l’attenzione e lo sforzo richiesto rap-
presentano un’attività terapetucia che 
lo aiuta ad elaborare la perdita della 
sorella a causa di un tumore. 



ETNA
“L’Etna luogo dove ognugno di noi non è che 
un piccolo fantasma eccentrico sulla superfi-
cie terrestre, mentre laggiù a quindici o venti 
chilometri di profondità si muove il magma 
incandescente, il sangue del pianeta che ogni 
tanto trabocca dal vaso secondo leggi che 
non finiremo mai di scoprire” (Guido Piovene)



ALTRO PAESAGGIO
Le sfumature dell’Etna, la sua bellezza e 
la sua forza, opera della natura diventa-
no culla di un’installazione arte







Dove: Galerie Ritmo (esposto)
Autore: Alberonero e Sirio Vanelli
Collezione: Altro Paesaggio
Anno: 2017
Dimensioni: foto (varie dimensioni)

L’obiettivo dell’installazione è stato 
quello di mettere in risalto il processo 
creativo del vulcano Etna: la sua topo-
grafia, il suo paesaggio e tutti gli 
elementi che lo rendono tale. Queste 
sono le fonti di ispirazione per l'Altro 
Paesaggio, l'ultimo lavoro di Alberone-
ro e Sirio Vanelli che, durante un viag-
gio di diversi giorni nel territorio sicilia-
no, sono stati colpiti dall’immagine 
maestosa del vulcano, registrando 
immagini temporanee di un paesaggio 
che si rivela gradualmentea seconda 
delle stagioni, dell’ora e del tempo. I 
due autori, incentrati sul tentativo di 
rivelare le percezioni del luogo, hanno 
trovato nell'ambiente circostante il 
contesto appropriato per la formula-
zione di un profondo immaginario, che 
esalta, si sovrappone o si scioglie 
nell'ambiente, ispirando la creazione di 
installazioni temporanee in cui i prota-
gonisti sono elementi primordiali 
come ghiaccio, terra e fumo.



LIPARI E IDDU (DX)
La versatilità della pietra lavica, vero 
gioiello nato dalle maestose eruzioni



Brand: Forma Fantasma
Autori: Andrea Trimarchi e Simone Farresin
Collezione: De Natura Fossilium
Anno: 2014
Cliente: Galleria Libby Sellers

Le due opere presentate prendono 
rispettivamente il nome di “Lipari” e di 
“Iddu”, termine siciliano che sta per 
“lui”. Esse appartengono ad una colle-
zione più ampia, chiamata “De Natura 
Fossilium”, composta da opere che 
richiamano altre isole siciliane: Strom-
boli, Panarea e Vulcano (le isole Eolie). 
Il chiaro richiamo alla terra è evidente 
non solo nella scelta del nome e nel 
tentativo che ne consegue di riprodurle 
nella forma, ma soprattutto nella 
scelta del materiale di cui sono com-
poste, la pietra lavica. Fin dalla sua 
nascita il brand “Formafantasma” ha 
cercato di mettere in evidenza la rela-
zione tra tradizione e cultura locale 
attraverso un approccio mirato alla 
sostenibilità e al significato degli 
oggetti come moniti culturali. Nono-
stante la mole di lavoro, i due desi-
gners matengono per ogni progetto lo 
stesso rigore attento al contesto, il 
processo e il dettaglio. 



LA SICILIA
“La Sicilia è il paese delle arance, del suolo 
fiorito la cui aria, in primavera, è tutto un pro-
fumo...Ma quel che ne fa una terra necessaria 
a vedersi e unica al mondo, è il fatto che da 
un’estremità all’altra, essa si può definire uno 
strano e divino museo d’architettura” (Guy De 
Maupassant”



SICILY IS MY LOVE
I colori della mia Sicilia, esaltati dal 
design di due grandi stilici come D&G



Brand: Smeg
Autori: Dolce&Gabbana
Collezione: Sicily is my love
Anno: 2017
Dimensioni: varie

Presentata al Salone del Mobile di 
Milano nel 2017, la collezione di elet-
trodomestici “Sicily is my love” nasce 
dalla collaborazione tra Smeg e Dol-
ce&Gabbana, in aggiunta al lavoro 
svolto l’anno precedente, che consiste-
va in una serie di frigoriferi dagli sfar-
zosi colori.  Il design adottato risente 
dell’influenza dei due stilisti, mentre 
Smeg si assegna il primato di essere 
l’unico brand in grado di unire, in ma-
niera così ingegnosa, lo stile “Made in 
Italy” con il design casalingo. Tosta-pa-
ne, frullatore e altre macchine da 
cucina vengono riccamente decorate 
con frutti e simobli siciliani, come 
limoni, pere e rosse ciliegie, e decora-
zione geometriche che riprendono i 
“crocchi”. Ad esse si aggiungono inspi-
razioni floreali, riprese dal panorama 
dell’Italia del Sud come l’immagine 
dell’Etna, le rovine dei tempi greci di 
Castore e Polluce, la Valle dei Templi e 
la famosa Trinacria, simbolo siciliano.



Autore: Salvatore Spataro
Collezione: Design meets Sicily
Anno: 2014
Materiale: porcellana
Dimensioni: 31 cm (diametro)

Le grafiche raffigurate rappresentano 
alcune tra le più belle planimetrie di 
chiese barocche Siciliane a pianta 
centrale. Una selezione accurata avve-
nuta attraverso numerose ricerche in 
biblioteca e che rappresenta anche un 
omaggio a Noto, città natale dell’arti-
sta. Le grafiche sono riferite alle 
seguenti chiese:
Chiesa dei Padri Crociferi-Noto(SR) • 
Chiesa di Santa Chiara-Noto (SR) • 
Chiesa del Carmine-Noto (SR) • Chiesa 
della SS.Trinità-Noto (SR) • Chiesa 
della Badia di Sant’Agata-Catania • 
Chiesa di Santa Chiara-Catania • 
Chiesa di San Giuseppe-Caltagirone 
(CT) • Chiesa dei PP. Somaschi-Messi-
na • Chiesa dei SS.Cosma e Damia-
no-Alcamo (TP) • Chiesa dell’Ecce 
Homo-Alcamo (TP) • Chiesa del Colle-
gio dei Gesuiti-Mazara del Vallo (TP) • 
Chiesa dell’Addolorata • Niscemi (CL). 
L’opera fa parte di una più vasta colle-
zione che celebra il territorio siciliano.

BAROQEAT
Il mio patrimonio 
artistico in piatti di 
porcellana



Autore: Salvatore Spataro
Collezione: Design meets Sicily
Anno: 2014
Materiale: porcellana
Dimensioni: 31 cm (diametro)

Le grafiche raffigurate rappresentano 
alcune tra le più belle planimetrie di 
chiese barocche Siciliane a pianta 
centrale. Una selezione accurata avve-
nuta attraverso numerose ricerche in 
biblioteca e che rappresenta anche un 
omaggio a Noto, città natale dell’arti-
sta. Le grafiche sono riferite alle 
seguenti chiese:
Chiesa dei Padri Crociferi-Noto(SR) • 
Chiesa di Santa Chiara-Noto (SR) • 
Chiesa del Carmine-Noto (SR) • Chiesa 
della SS.Trinità-Noto (SR) • Chiesa 
della Badia di Sant’Agata-Catania • 
Chiesa di Santa Chiara-Catania • 
Chiesa di San Giuseppe-Caltagirone 
(CT) • Chiesa dei PP. Somaschi-Messi-
na • Chiesa dei SS.Cosma e Damia-
no-Alcamo (TP) • Chiesa dell’Ecce 
Homo-Alcamo (TP) • Chiesa del Colle-
gio dei Gesuiti-Mazara del Vallo (TP) • 
Chiesa dell’Addolorata • Niscemi (CL). 
L’opera fa parte di una più vasta colle-
zione che celebra il territorio siciliano.



Autore: Salvatore Spataro
Collezione: Design meets Sicily
Anno: 2014
Materiale: porcellana
Dimensioni: 31 cm (diametro)

Le grafiche raffigurate rappresentano 
alcune tra le più belle planimetrie di 
chiese barocche Siciliane a pianta 
centrale. Una selezione accurata 
avvenuta attraverso numerose 
ricerche in biblioteca e che 
rappresenta anche un omaggio a 
Noto, città natale dell’artista. Le 
grafiche sono riferite alle seguenti 
chiese:
Chiesa dei Padri Crociferi-Noto(SR) • 
Chiesa di Santa Chiara-Noto (SR) • 
Chiesa del Carmine-Noto (SR) • Chiesa 
della SS.Trinità-Noto (SR) • Chiesa 
della Badia di Sant’Agata-Catania • 
Chiesa di Santa Chiara-Catania • 
Chiesa di San Giuseppe-Caltagirone 
(CT) • Chiesa dei PP. Somaschi-Messi-
na • Chiesa dei SS.Cosma e 
Damiano-Alcamo (TP) • Chiesa 
dell’Ecce Homo-Alcamo (TP) • Chiesa 
del Collegio dei Gesuiti-Mazara del 
Vallo (TP) • Chiesa dell’Addolorata • 
Niscemi (CL). L’opera fa parte di una 

IHAAAA!!
Colori, sapori, odori 
siciliani essenziali



Autore: Salvatore Spataro
Collezione: Design meets Sicily
Anno: 2017
Materiale: corian
Dimensioni: componibile

IHAAAA!! è un set componibile per 
l’aperitivo realizzato in un materiale 
altamente resistente e contemporaneo 
come il Corian. Un concept semplice e 
iconico. Quando è inutilizzato, i vari 
pezzi si compongono trasformandosi 
in uno scultoreo oggetto d’arredo.
Anche questo fa parte della collezione 
“Design meets Sicily”, tanto che il car-
retto ricorda molto il tipico carretto 
siciliano, rivisitato in chiave contempo-
ranea, che ne rende essenziali le forme 
e i colori:
“…Vedo dei carretti, piccole scatole 
quadrate…sono decorati con pitture 
semplici e curiose…Il cavallo che li 
trascina porta un pennacchio sulla 
testa e un altro a metà della schie-
na…Quei veicoli dipinti, buffi e diversi 
tra loro, percorrono le strade, attirano 
l’occhio e la mente e vanno come dei 
rebus che viene sempre la voglia di 
risolvere”.(Viaggio in Sicilia, Guy de 
Maupassant)



Autrice:  Courtney Mattison
Dove: Herbert C. Hoover, WashingtonDC
Anno: 2011
Mater.: porcellanato, terracotta, compensato
Dimensioni:  5X3X1 m

Questa grande installazione di barriera 
corallina in ceramica e muratura è 
basata sullo studio interdisciplinare su 
come l'arte possa ispirare la conserva-
zione marina. Questo progetto si arric-
chisce delle parole di vari studiosi, da 
ricercatori marini, artisti ispirati alla 
natura a professionisti del settore 
marino, a cui è stato chiesto il loro 
pensiero su come l'arte possa pro-
muovere la gestione della barriera 
corallina e il cambiamento politico. Le 
citazioni selezionate da queste intervi-
ste sono visualizzate su entrambi i lati 
del pezzo per illustrare le voci di questi 
esperti, uniti nel sottolineare l'impor-
tanza fondamentale della conservazio-
ne delle barriere coralline. Infatti, tutti 
loro hanno sottolineato l'importanza di 
attirare l'attenzione dei visitatori sul 
nostro rapporto con il mondo marino, 
la sua fragile bellezza e il deteriora-
mento che sta subendo a causa 
nostra. 

FARM CULTURAL PARK
Un’iniziativa che valorizza un borgo silente, 
facendolo rinascere dalle sue ceneri e renden-
dolo un borgo d’arte



Autrori: Florinda&Andrea
Dove: Favara (centro storico)
Anno: A partire dal 2010
Dimensioni:  80 kmq (in particolare il centro 
storico)

Favara fino a pochi anni fa era un 
semplice paesino in provincia di Agri-
gento, escluso dalle mete turistiche. La 
densità demografica crollava drastica-
mente e le opportunità per bambini e 
giovani di divertirsi erano pressoché 
inesistenti. Florinda e Andrea erano 
all’epoca solo due ragazzi indecisi. 
Meglio andarsene per costruirsi un 
nuovo futuro in una grande metropoli 
o rivalutare il proprio territorio? Alla fine 
hanno deciso di non arrendersi e sono 
rimasti costituendo il Farm cultural 
Park di Favara che è diventato in 
pochissimo tempo la sesta meta 
turistica per chi ama l’arte contempo-
ranea. E’ una meta ideale sia per i 
bambini, grazie alle numerose attività, 
sia per gli adulti che possono qui 
gustare vari piatti siciliani.  Concerti e 
artisti provenienti da tutto il mondo 
animano la sera al parco, mentre galle-
rie espositive e mostre temporane 
rendono il paesino un polmone d‘arte.  



SICILIAN PANTONE
Il cibo è una delle maggiori meravigliae-
siciliane, esaltato da questo progetto di 
“food design”







Brand: Autoprodotto
Autore: Alessio Varvar e Giorgia Calderone
Collezione: Sicilian Food as Pantone
Anno: 2016
Pubblicato su: Behance

Il tema “pantone” è caro ai designers 
che si occupano di comunicazione e 
pubblicità, che stanno attenti ai vari 
colori, a coloro per cui l’estetica svolge 
un ruolo predominante per il proprio 
lavoro. Riprendendo tale concetto, i 
designers italiani Alessio Varvar e 
Giorgia Calderone hanno creato com-
posizioni commestibili e gustosi abbi-
namenti di alimenti siciliani, chiaman-
do il loro progetto “Sicilian Food come 
Pantone”. Pane, manzo, bruschetta e 
ragù sono alcuni dei cibi presenti nelle 
composizioni tridimensionali. L’idea è 
anche quella di valorizzare la diversità 
culinaria della dieta siciliana, puntando 
sulla bellezza dei “piatti”, la cui esposi-
zione solletica anche gli altri sensi 
come il gusto e l’olfatto tanto che ci 
sembra di avere questi piatti proprio 
davanti a noi. La serie del duo è stata 
ispirata dall'opera del designer David 
Schwen, che ha creato Food Art Cou-
ples nel 2013.

Lorem ipsum



“Cosa ti manca della Sicilia?”
“U scrusciu du mari.”
(Andrea Camilleri)


