Le trasparenze di Piovano |

14/02/16 10:15

Utilizziamo
per oﬀrirti i migliori contenuti del nostro sito. Se continui la navigazione intendiamo che tu condivida questo utilizzo.
Chi siamoi cookie
Editoriali

Attualità

Blog

Biancheria casa

Tessuti d’arredo

Personaggi

Guida al consumo

Le trasparenze di Piovano

Accetta Ricerca
Informativa estesa

Industrie tessili

Leggi la rivista

di Redazione | 10 febbraio 2016 in Blog · 0 Commenti

Informazioni
sull'autore
Redazione

Condividi
quest’articolo
Twitter
Digg
Delicious
Facebook
Stumble
Subscribe by RSS

Un gioco di sovrapposizioni di
trasparenze: questa l’idea scaturita
alla vista del tessuto Pietra Grande
prodotto da Giorgio Piovano.
Candido e leggero, con una
lavorazione a rete dal tatto molto
morbido, ricorda il classico nido
d’ape. Divertente vedere come le
trasparenze si correlano tra loro:
appoggiato su un tavolo con piano in
cristallo, che già di per sé permette
di vedere la sua stessa struttura- in
questo caso in ferro – , ma che va
anche oltre. Il cristallo infatti lascia
intravedere il pavimento: 4 strati in
perfetta armonia tra loro.
Sovrapposizioni che mi hanno molto divertita: anche per la mia quotidiana
pausa del tè alla quale non so rinunciare. Pietra Grande dà un tono ironico alla
tavola, un modo inedito di allestirla. Anche per la colazione. Per renderlo più
“convenzionale” si può appoggiarlo sopra una tovaglia o un runner: in questo
caso preferisco decisamente pensare a uno stampato, che possa intravedersi
attraverso le aperture di trame e ordito di Pietra Grande.
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