Samadhi
La trasparenza del pensiero creativo
the transparency of creative thinking
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Con la collezione “Samadhi” il concetto
del viaggio assume, in questo scorcio di
fine millennio, un significato sempre più
temporale, una trasmissione delle esperienze passate volte ad una proiezione
verso il futuro. Il designer Samadhi è
riuscito ad interpretare questo concetto
proiettando, sulle superfici ceramiche,
immagini stilizzate del passato che, con
un effetto di trasparenza, sembrano
integrarsi con la materia stessa in giochi
di colore o in suggestive e ricercate
raffigurazioni. La naturalezza dei colori
non solo appare immutata, ma fortemente
esaltata da questo incontro con il particolare decorativo. E il viaggio continua...

“Samadhi” collection gives an increasing
more temporal meaning to the concept
of travel as the millennium draws to a
close. Past experiences are transmitted as
a projection into the future. Samadhi, the
designer, has interpreted this concept by
transposing stylized images from the past
on to the ceramic surfaces. With transparent effects, these images seem to blend
with the actual material in plays of colour
or suggestive and refined shapes.
The natural aspect of the colours does not
only appear unchanged, but is also
enhanced by this particular decorative
effect. And the journey continues...
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verde su v. acqua

bleu su lapis

bianco su giada

verde su turchese

bleu su zaffiro

bianco antico

fiori in volo su azzurrato

margherite su azzurrato
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