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La Galleria Fragile presenta la nuova collezione di Anna Gili
dedicata agli animali “Animalove”, i PETit TABLE: una serie di
quattro tavolini in edizione numerata di ispirazione zoomorfa, in
vetro e ceramica realizzata a Nove, uno dei siti di eccellenza della
tradizione ceramica del made in Italy.

 

PETit TABLE
Anna Gili presenta alla Galleria Fragile di Milano la nuova serie di tavolini PETit TABLE, quattro tavolini

in edizione numerata di ispirazione zoomorfa.

 
Notizie



Anna Gili, PETit TABLE, cavallo

Le nuove creazioni di Gili si inseriscono propriamente nel
solco della ceramica di design artistico che ha in Italia una lunga
tradizione. Oggetti portatori di un'eco primordiale ma
stilisticamente moderni, facilmente inseribili nel contesto di un
arredo contemporaneo per la loro accessibilità al vasto pubblico
e, allo stesso tempo, esemplari da collezione.



Anna Gili, PETit TABLE, maiale

I tavolini di Anna Gili sono home sculptures,
amorevolmente al servizio della vita domestica: vere e proprie
presenze iconiche, allegre e talvolta anche severe.
Come Anna Gili racconta: “…adatti a tutti coloro che amano gli
animali… Questa forma di presenza animale “inanimata” è
comunque una presenza positiva, terapeutica, che protegge e
rassicura l’essere umano dalle sue ataviche fobie”. Le creazioni di
Anna Gili mettono in dubbio in modo sottile e ironico il nostro
rapporto con l’uso e il possesso di oggetti, che si trasformano in
presenze vive e vanno ad abitare il nostro ambiente quotidiano.



Anna Gili, PETit TABLE, tigre

dal 3 dicembre
Anna Gili, PETit TABLE
Galleria Fragile
via San damiano, 2 
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Laboratorio Schiffini
Fino al 6 dicembre, Schiffini Space Milano diventa un laboratorio di creatività per una serie di

appuntamenti aperti al pubblico, che hanno per temi il food e l'handmade.
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Tesla Remixed
Il lavoro di Leonardo Ulian, in mostra a Milano alla galleria The Flat – Massimo Carasi, rende omaggio

alla leggendaria figura di Nikola Tesla.
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Ugo La Pietra
Triennale Design Museum presenta la prima grande mostra monografica sul lavoro di Ugo La Pietra dal

1960 a oggi, nell'ambito di una ricerca volta a rivalutare i non allineati.
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