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CONCETTO
Pharos, nel III secolo aC, era 

l’isola di fronte ad Alessandria 
d’Egitto, dove ardeva 

costantemente un fuoco che 
segnalava ai naviganti una 

pericolosa palude retrostante, 
qui nasce il mito delle torri 

costiere; La lanterna di 
Genova, dal 1840, fu dotata di 

un’ottica rotante con lente di 
Fresnel, inaugurando la 

stagione dei fari moderni a 
lungo raggio. Da questi 

concetti nasce l’idea di un 
oggetto generato dal fascio di 

luce, che riprenda il 
movimento circolare e che sia 

punto di riferimento per chi lo 
osserva. Così è stato progettato 

un solido di rotazione 
scomposto in una serie di fogli 
dalla forma semplice e lineare, 

disposti, appunto, a raggiera.
L’oggetto è fatto di porcellana 

di Limoges, a pasta dura, un 
materiale particolare nella sua 

categoria in quanto rispetto 
alle porcellane tedesche, 

presenta una colorazione calda 
quasi paglierina e che, se di 

spessore sottile, diventa 
traslucido. I fogli dell’oggetto 

vengono cucinati in un 
processo di mono-cottura, per 

lasciare al materiale e, quindi, 
al prodotto finale un aspetto 

grezzo e materico al tatto, 
elegante, ma che dia l’idea del 

fatto a mano. In linea con 
un’architettura antica e 

levigata dagli agenti 
atmosferici, come quella dei 

fari. 
I fogli sembrano uguali, ma 

non lo sono, in quanto durante 
tutta la produzione la 

porcellana per sua natura si 
assesta e si ritira del 16%, e 
così ogni foglio a modo suo.

L’oggetto finito risulta pulito e 
regolare, perfetto per una 
location di lusso sul mare, 

adattabile come un libro, in 
quanto si può posizionare sia 

in piedi che disteso, 
personalizzabile, nei colori e 

nelle dimensioni, come un 
diario, su cui si possono 

scrivere pensieri ed emozioni.

LEGENDA

0.0 Sfogliatrice: un panetto 
di 3 kg di porcellana di 

Limoges viene stirato in un 
unico passaggio fino ad uno 

spessore di 2 mm.
Taglio: il foglio di porcellana 

viene tagliato seguendo sagome 
di cartoncino e forato in 

corrispondenza del lato lungo; 
il formato standard misura 

24x13,5 cm.

0.1 Asciugatura: i fogli 
vengono messi in piano per 

circa tre giorni, a temperatura 
ambiente.

Spugnatura: passaggio che 
prevede la definizione e 

regolazione di spigoli e angoli 
grazie a una spugna umida.

0.2 Cottura: i fogli vengono 
cucinati in piano con un 

processo di mono-cottura di 
11/12 ore, in un forno a gas, 

fino a raggiungere una 
temperatura di 1250°.

Colorazione: mediante la 
colorazione manuale dei singoli 

fogli oppure attraverso 
l’aggiunta di un pigmento nella 

terra. (facoltativa) 

0.3 Assemblaggio: l’oggetto 
viene composto dai 16 fogli 

fissati al centro in due punti da 
un filo in gomma naturale 

(caucciù).

1.0 Bassa Marea

1.1 Lettura Silenziosa

1.2 Drink con vista

1.3 Pagine al vento

1.4 Ricci

1.5 Angoli Acuti

2.0 L’Isle de Sardaigne

2.1 Faro di Alessandria

2.2 Lanterna di Fresnel

rasta


