
AL 
   
L’insieme di un semicerchio e di un cerchio più piccolo 
montato su una base cilindrica formano il vaso AL 
che si distingue per la sua trama a grana grossa e il 
tono caldo. Nell’argilla rossa sono stati inseriti inerti 
molto grezzi e grandi come il cocciopesto, la pietra 
lavica e il refrattario biancoi. Il nome, come tutti gli altri 
della Collezione Australe è corto e aperto come la sua 
forma del vaso. La ricerca condotta sui nome ha voluto 
provare ad immaginare lo stupore di una antichissima 
creatività con parole ancora da inventare.

COLLEZIONE: Australe

COLORE: Rosso

DIMENSIONI (CM): 22 L. X 33 H. / Diametro 12,5

MATERIALE: Terracotta

TECNICA: Lastre di argilla lavorate a mano
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Collezione Australe
La collezione Australe è in continua evoluzione, l’ispirazione arriva dai colori e dai paesaggi selvaggi di terre 
ancestrali e lontane. Il nome di ogni opera richiama suoni e vibrazioni primitive.

Informazioni di manutenzione
Tutti i vasi della collezione Australe non sono indicati per contenere acqua o altri liquidi, si possono lavare con 
acqua corrente e poco sapone neutro, lasciandoli asciugare naturalmente. Si consiglia di maneggiarli con cura 
sollevandoli dal cilindro e non dagli elementi decorativi.

Procedimento di lavorazione
I vasi in terracotta sono realizzati utilizzando sia dei semirefrattari, sia delle terre amalgamate, a seconda del 
risultato che si vuole raggiungere, con chamottes di varie granulometrie o altri inerti e pigmenti.
Per il cilindro si prepara una lastra a mano dello spessore desiderato dalla quale si ricava un disco per il fondo 
e un rettangolo per il cilindro. Il cilindro viene realizzato curvando la lastra, come un foglio di carta, attorno al disco 
del fondo. Il tutto con l’aiuto di un piccolo coltello da intagliatore, una spatola di ferro dentata, le mani e 
l’esperienza. Gli elementi decorativi sono ricavati da una lastra e applicati successivamente al cilindro tagliandolo 
e incastrando i pezzi, poi fissati con barbottina. I vasi della collezione Australe sono in biscotto, un’unica cottura 
a 1020 gradi.

PREZZO: € 460

COLLEZIONE IN EDIZIONE LIMITATA DI 12 PEZZI NUMERATI.


