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Quando la lista di nozze
sposa arte e design

Oggi il concetto di Lista di Nozze si espan-
de sempre più, discostandosi dal tradizio-
nale settore dell’oggettistica da regalo 

per approdare ad aree nuove e particolari. Le 
motivazioni, d’altro canto, sono le più svariate. 
Ad esempio, per le numerose coppie già collau-
date da una convivenza, per quelle che si ap-
prestano a sposarsi una seconda volta oppure 
per coloro che già possiedono tutto l’occorrente 
per la casa, la lista diventa una valida possibilità 
per esaudire un sogno: che sia un oggetto d’arte 
altrimenti inarrivabile, che si trasforma tra l’al-
tro un sicuro investimento per il futuro, oppure il 
viaggio dall’altra parte del mondo, da sempre 
agognato. Dunque via libera alla lista di nozze 
alternativa in agenzie di viaggio, ma anche in 
gallerie d’arte o di design, oppure, un’idea in più 

potrebbe essere quella di spostarsi verso l’og-
gettistica di tendenza.
È ormai abbastanza frequente, infatti, fare la 
propria Liste di nozze in Gallerie d’Arte sceglien-
do tra quadri o sculture, per un regalo prezioso 
e intramontabile! Infatti, facendo un giro per le 
Gallerie che hanno esposto all’ultima manifesta-
zione del MACRO di Roma o ad Artissima di Tori-
no, è emerso che sempre più le coppie dedicano 
una parte della propria lista di nozze, seppur ri-
dotta, all’Arte. In galleria, d’altronde, oltre ai so-
liti quadri si possono trovare soluzioni sobrie ed 
utili come tempere, disegni, fotografie, sculture e 
serigrafie, oppure si può scegliere oggettistica 
per la casa e l’arredo. Qualsiasi cosa si scelga, 
è comunque bene tenere a mente che regalare 
ARTE e’ sempre un investimento!

Di Maria Grazia Cicala

l’unica guida annuale per il tuo matrimonio

Tra Arte e Design, con pezzi e limited edition, 
l’attuale tendenza si orienta, poi, verso gli og-
getti più emblematici del design moderno: lavo-
ri la cui peculiarità é caratterizzata dalla forte 
carica comunicativa. Un esempio sono gli oggetti 
presenti da Dilmos, a Milano, che trasmettono 
alta capacità narrativa e poetica. 
Una delle opere da menzionare è certamente 
Wonderlamp dello Studio Job & Pieke 
Bergmans. Mentre quest’ultimo, cerca una 
correlazione con la realtà, lo Studio Job cerca 
di creare un mondo unico e fantastico pieno 
di elementi surrealistici: nascono così opere in 
cristallo soffiato a mano che si coagulano in 
delle forme fluide, surreali e fantastiche. Altre 
opere interessanti appartengono alla serie Gli 
specchi di Gilad: IX Mirrors; semplici cornici di 

legno rettangolari in cui sono state introdotte 
delle narrative. Alcuni specchi contengono 
riferimenti storici che uniscono il presente con il 
passato. Altri giocano con la propria struttura, 
distorcendo la nostra percezione dello specchio 
come oggetto. Le creazioni, invece proposte da 
Daniele Papuli, in edizioni numerate e pezzi 
unici, sono sculture in materiale cartaceo o 
ligneo, capaci di dialogare con le materie, lo 
spazio e i luoghi; qui dei tavolini in carta da 
giornale riciclata. 
Infine interessanti e sempre belli da vedere i 
vasi di Alessandro Ciffo, dove la ricerca è 
basata su un unico materiale, il silicone, di cui 
esplora le potenzialità individuando una ricca 
gamma di tecniche, colorazioni, pigmenti, effetti 
linguistici e odori.

Lista di nozze 

Ermanno Tedeschi Gallery - Roma - Milano - Torino

Dilmos Milano Wonderlamp dello Studio 
Job & Pieke Bergmans - Ph: R. Kot 

Dilmos Milano - Ron Gilad- IX Mirrors
Dilmos Milano

Daniele Papuli - tavolini
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In alternativa, perfetti per chi desidera soluzioni 
meno costose, si possono scegliere oggetti di 
tendenza per la casa che si caratterizzano per 
la loro trasformabilità e versatilità: ironia e 
gioco sono qualità percepibili in ogni oggetto; 
prodotti che hanno una tensione emotiva che 
altro non è che sogno! Ecco quindi le proposte 
di ditte come Colle Vilca con i Calici Caratteriali 
progetto dello studio GumDesign. Una collezione 
di particolari bicchieri a calice da degustazione 
che descrivono le differenti linee caratteriali e 
caratteristiche dell’individuo come “l’estroverso”, 
“il passionale”, “il conservatore”, “l’altruista”, 
“l’ambiguo”, “il rilassato”, “l’introverso”.
E ancora la serie Monologo: cornici prodotte 
da De Vecchi Milano 1935 sempre su progetto 
di GumDesign. Cinque tipologie diverse di 
cornici, che non hanno nulla di classico e dove 
il mondo della “riflessione” si traduce in una 
forma introspettiva capace di rielaborare la 
propria immagine. Tutti prodotti divertenti e su 
cui riflettere..

Anche l’azienda MOOOI produce oggetti unici. 
Tutta la loro collezione è caratterizzata dall’o-
biettivo di bilanciare e coniugare tre aspetti 
fondamentali di un prodotto di design: l’esclu-
sività dell’oggetto, la sua capacità di divenire 
un’icona di stile e l’assoluta funzionalità nel-
la vita di tutti i giorni. Con la collezione Delft 
Blue possiamo trovare vasi decorati e prodotti 
da ‘Royal Delft’, società olandese che risale al 
1653, ma reinterpreti con nuove forme e de-
corazioni, e con molta ironia tipica di questo 
marchio.
Pezzi estremamente insoliti e unici sono realizzati 
dal Brand Ibride, azienda francese che rende 
le sue creazioni uniche attraverso il desiderio di 
cambiare la percezione abituale degli oggetti 
e la volontà di attribuirgli quasi una presenza 
umana. Ibride è divertente perché rivela il lato 
nascosto degli oggetti e conferisce loro una vita 
segreta cosicché il comune diventa straordinario. 
Per esempio Red Ming: un servizio che diventa 
bellissimo quando è operativo e diventa un og-
getto decorativo quando non è in uso! 
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Lista di nozze 

CALICI CARATTERIALI - Colle Vilca - studio GumDesign

MONOLOGO CORNICI - De Vecchi Milano 1935 - studio GumDesign MOOOI - Delft Blue Collection

IBRIDE - Red Ming

IBRIDE - WhiteMing 
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Fanno letteralmente innamorare la raccolta di 
vassoi eccentrici come ‘El Querido’ con una gra-
fica davvero sorprendente. O Les Dandys che in 
un primo momento potrebbero sembrare dei di-
pinti, per poi manifestarsi come scaffali: discrete 
nicchie nascoste…. Infine è degno di nota il mar-
chio Seletti che con la linea Estetico Quotidiano 
ci regala una serie di contenitori per alimenti e 
bevande, realizzati riproducendo le forme dei 
contenitori in alluminio o cartone usa e getta, in 

porcellana e vetro. Si rinnova così una risposta 
innovativa alle esigenze estetiche e pratiche del 
vivere quotidiano. I prodotti sono tutti compati-
bili con il forno a microonde e lavastoviglie, e 
rappresentano un modo originale e divertente 
di servire in tavola. Ora la Lista di Nozze è com-
pleta, frutto di un matrimonio tra scelte d’Arte e 
di Design, tra proposte di oggetti unici, ironici, 
iconici e sicuramente insoliti, fuori dal comune ma 
di sicuro investimento per il futuro.

l’unica guida annuale per il tuo matrimonio

IBRIDE - Serie Les  Dandys – BelAmi

SELETTI - Estetico Quotidiano gold

Estetico Quotidiano silver SELETTI - Estetico Quotidiano bn 


