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2 settimane fa

Si terrà in occasione della 33° edizione di Cersaie (Bologna,28/09–02/10/2015), la seconda
edizione del premio ADI Ceramics Design Award nato in collaborazione con ADI
nell'ambito delle attività culturali del programma Costruire Abitare Pensare.
by Rosanna Flori (/you-profile/wall/W04RP)
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3 settimane fa

Lunedì 28 settembre al Palazzo Ducale di Sassuolo:dalle ore 18.30 Conferenza Stampa
Internazionale e Serata Cersaie 2015
by Rosanna Flori (/you-profile/wall/W04RP)
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4 settimane fa

Inaugurato il Messner Mountain Museum Corones di Zaha Hadid Il sesto Museo della
Montagna di Messner ha aperto i battenti a 2275 m di altezza (Plan de Corones, Trentino
Alto Adige)
by Rosanna Flori (/you-profile/wall/W04RP)
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4 settimane fa

Questo weekend scoprite in anteprima alla Triennale la mostra KOREAS’S PHANTASMA: 6a
Edizione della Gwangju Design Biennale (Corea, dal 15/10 al 13/11). 50 tra artisti e designer
hanno decorato con graffiti e incisioni i tradizionali vasi Celadon.
by Rosanna Flori (/you-profile/wall/W04RP)
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Un mese fa

VANIXA Italian Home Flame sarà presente a Maison & Object Parigi dal 4 all'8 Settembre
2015.
https://www.youfurniture.net/news/ilveroferrobattutochefatendenza/585
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L’autunno è la stagione migliore per rimodernare casa, in arrivo nuove idee per
arredare giardini e salotti. Per rendere la nostra casa più trendy e alla moda è
necessario acquistare il pezzo giusto, un oggetto che non sia soltanto bello ma
qualcosa che ci rappresenti e che rispecchi il nostro carattere e i nostri gusti. Il must
have della prossima stagione sarà sicuramente il ferro battuto, un materiale che porta
con sé tradizione e bellezza, simbolo di alta classe ed eleganza ma rivisto in chiave
moderna, funzionale e ricercato allo stesso tempo. Alle Officine Lispi & Co. troverete
sicuramente quello di fa per voi perché la famiglia Lispi, che lavora artigianalmente il
ferro da generazioni, non produce mobili in serie ma vere e proprie opere d’arte, pezzi
unici creati su misura per ogni cliente, ideati per lo stile dell’abitazione o dello spazio
che andranno a vivere.
“Quando ci commissionano un pezzo particolare – dice Emanuele Lispi – è
fondamentale fare un sopralluogo nell’abitazione, nell’ufficio o comunque nello spazio
che il mobile dovrà arredare. Questo mi permette di comprendere i gusti del cliente
ma anche la linea architettonica con cui interagire, creando così il pezzo perfetto”.
Non solo mobili quindi ma vere e proprie opere d’arte ideate con passione e
professionalità seguendo le ultime tendenze di interior design. Largo quindi, per i
prossimi mesi, a linee semplici ma particolari, non minimal ma neppure
esageratamente leziose. Il ferro di Lispi & Co., battuto a mano secondo tradizione,
sviluppa forme di grande classe ed eleganza che ben si adattano all’appartamento in
centro città così come allo spazioso casolare di campagna.
“Il ferro – prosegue Emanuele Lispi – è un materiale vivo, forte e sempre in voga che
sta bene con qualunque tipo di arredamento, da quello moderno al più classico, e in
ogni tipo di ambiente. Grandi soddisfazioni otteniamo poi dal recupero di antichi
oggetti in ferro o legno che i nostri clienti ci portano. Dare nuova vita a vecchi oggetti o
mobili dimenticati per anni è una grande emozione e una bellissima esperienza, il
nostro lavoro è infatti una nuova sfida ogni volta, ogni oggetto per noi è un progetto
artistico che portiamo avanti con grande passione”.
www.lispi.it
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