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Bruno Gallotta

Laboratorio di falegnameria, comunità Zen La Stella del mattino
sedia costruita con legni da imballaggio per lastre di vetro, 
su disegno originale dell'architetto Rietveld (1888-1964) 
che l'ha progettata nel 1917 già riutilizzando imballaggi.

E' il primo sistema modulare della storia del mobile. 

Bruno Gallotta
Laboratorio di 

falegnameria, comunità
Zen la “Stella del 

mattino”

Libreria
fiancate realizzate con 
un'anta di portoncino 

tagliate a metà, 
ripiani realizzati con il 
pianale di una vecchia 

panca da chiesa.
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Maria Pia 

Conte

tavola 
realizzata 
con fondo 
di botte di 
rovere e 
travetti in 
castagno

Maria Pia Conte

Vetrata

Costruita con una 
vecchia finestra 
ed una vecchia 
portafinestra.
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Maria Pia 
Conte

Grembo
Rivestimento

in tweed 
recuperato 
da gonne 
e tailleurs
anni '70

Maria Pia 
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Maria Pia Conte
Sedile da pozza

La struttura verticale 
del sedile è
realizzata con la 
parte bassa del 
tronco di un abete 
abbattuto nel 
terreno della casa, 
la seduta con una 
sezione di pino 
abbattuto nel bosco. 
Ambedue gli alberi 
erano divenuti 
rischiosi.
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Maria Teresa Tuccio

La lampada è stata realizzata 
utilizzando una bottiglia di 
terracotta di “Jenever”, il 

tradizionale gin olandese. 
Risale ai primi anni ’70

Alessandra Cavalli
Scatola Marina

astuccio contenitore di bottiglia dipinto con specchi e 
foto delle ondine a Varigotti
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Alessandra Cavalli
Scatola meteorologica

con un barometro e un termometro - anche loro di 
recupero - e una foto di Moneglia

Roberta Chioni
F&M arazzo realizzato su telaio a mano

incontro maschio 
(blu)/femmina 

(rossi)
materiali vari con 
riuso di cravatte, 

pluriball, 
passamaner

ie, strisce di 
tessuto.
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trittico (cm.100 x 150)

intreccio a mano in 
acciaio, rame, rame

stagnato da riciclaggio
realizzato per la mostra

TRAMETALLI

Roberta Chioni
Le prigioni del tessitore

Roberta Chioni

PORTA DI CRAVATTE

assemblaggio di cravatte 

su pannelli 
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Roberta Chioni
rivestimento di vecchia poltroncina con tessuto a mano in 

materiale di recupero

Roberta Chioni
MONTAGGIO CELIBE

riutilizzo di un oggetto affettivo (giuntatrice
pellicola 8mm)  per creare un minitessile
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Roberta Chioni
intreccio manuale in cornice di recupero


