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NIVA design reinterpreta la specchiera
in chiave contemporanea realizzando delle
provocatorie cornici in ceramica in un mix di
tradizione e innovazione.
L’ispirazione nasce dalle classiche cornici in 
porcellane di Meissen dei primi del 700’ conosciute per la 
grande qualità artigiana e si unisce al tema tutto italiano 
del cibo.

Lo specchio convenzionalmente simbolo di vanità, come 
ricorda il famoso specchio utilizzato dalla 
regina cattiva di Biancaneve, viene sdrammatizzato
e incorniciato tra fette di mortadella per ricordarci che a 
volte non bisogna prendersi troppo sul serio e che solo 
l’ironia può salvarci e mostrarci chi siamo!

Il soggetto scelto per la collezione è quello dei salumi e ci 
accompagna in un viaggio che parte dal nord 
Italia con il weisswurst dell’Alto Adige, passando per la 
mitica mortadella Emiliana fino ad arrivare al lardo di 
colonnata Toscano.

Così, sottili fette di mortadella vengono arrotolate come 
colletti fiamminghi, la salsiccia bianca 
si trasforma in un palloncino modellabile e 
candide fette di lardo riportano alla mente 
drappeggi marmorei che incorniciano lo specchio.

Il progetta realizzato da NIVA design attualizza la grande 
tradizione artigiana mantenendo un’alta qualità nelle 
lavorazioni attraverso la realizzazione di sottilissime 
sfoglie di ceramica che donano leggerezza ed eleganza 
all’oggetto.
Una particolare attenzione è stata riservata alla 
colorazione e alla finitura, infatti ciascun pezzo è
interamente realizzato e dipinto a mano.Affettati Mirrors
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NIVA design realizza in esclusiva per la galleria 
VGO Associates la collezione “Colate Vases” ispirata alle 
curve del “femminile cosmico” e alla forza unita alla 
plasmabilità delle colate laviche. 
Abbondanti curve si espandondo andando ad adagiarsi le 
une sulle altre e “colando” sopra ai piani d’appoggio, come 
se la loro sostanza fosse in un continuo fluire.
I vasi sono pezzi unici realizzati a mano in ogni loro 
finitura.
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