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I I I I “quadri” di Paola Orsoni“quadri” di Paola Orsoni“quadri” di Paola Orsoni“quadri” di Paola Orsoni        

decorano gli spazi di Living in wellnessdecorano gli spazi di Living in wellnessdecorano gli spazi di Living in wellnessdecorano gli spazi di Living in wellness    

 

 

Piastrelle come opere d’arte, piccoli “quadri” che raccontano una storia sempre diversa, suggerendo 

immagini e sensazioni grazie alla forza espressiva del vetro, della luce e del colore. 

 

Una creatività che imprime un segno forte in ogni ambiente e connota al Fuori Salone del Mobile 2010 

gli ambienti di “Living in Wellness”, evento promosso da My ExbitionMy ExbitionMy ExbitionMy Exbition.  

 

Proprio come un pittore, Paola Orsoni Paola Orsoni Paola Orsoni Paola Orsoni si serve di colore e luce per creare piastrelle artistiche che 

esprimano stati d’animo,  forme astratte liberano la fantasia di chi le guarda.  

Singolarmente o a gruppi, le piastrelle artistiche di Paola OrsonPaola OrsonPaola OrsonPaola Orsoni possono essere inserite in qualsiasi 

ambiente, ma acquistano ancora più risalto negli spazi dedicati al wellness e alla cura di se stessi: opere 

d’arte  che regalano un’energia intensa grazie alla forza dei contrasti cromatici e alla plasticità del 

metallo e del vetro, composizioni vive con tutta l’immediatezza delle cose vere, che ci sorprendono ogni 

volta. 

 

Materiali usati: Materiali usati: Materiali usati: Materiali usati: piastrelle di ceramica, vetri e metalli di varia provenienza 

La tecnica: La tecnica: La tecnica: La tecnica: un metodo collaudato in molti anni di esperimenti e ora brevettato. Durante la cottura il vetro 

si fonde con la piastrella determinando la creazione finale. E' un processo lungo e complesso, nel quale 

agiscono due elementi, il caldo e il freddo, che generano la luce e il colore. Il caldo unisce, scioglie, 

modifica; il freddo spezza e fissa. La loro sorprendente interazione fa di ogni pezzo un'opera d'arte. 

 

 


