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Gli articoli possono subire 

piccole variazioni in 

quanto sono prodotti 

artigianali lavorati a mano 

uno per uno e per questo 

unici nel proprio genere.
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REGGIANI CERAMICA

Fare dell'arte il proprio 

mestiere: questo potrebbe 

essere il motto che 

caratterizza l'esperienza 

di Reggiani Ceramica, un 

laboratorio di 

progettazione e 

produzione ceramica 

avviato nel cuore di 

Venezia da Andrea 

Reggiani.

Nato a Roma, e formatosi 

presso l'Università IUAV di 

Venezia, Andrea 

intraprende questa 

attività più per passione 

che per necessità. Il 

modellare e il dar forma 

alla materia diventano 

nell'attività di Reggiani un 

modo per trasferire 

conoscenze, idee e 

concetti in oggetti 

concreti che, con il tempo, 

si sono trasformati in vere 

e proprie opere d'arte: dai 

vasi alle lampade, dalle 

tazze ai piatti fino alla 

splendida teiera 

Pinocchio, perfetto 

connubio tra praticità e 

design.La scelta poi di 

situare questa attività a 

Venezia, città non facile 

per quanto riguarda lo 

sviluppo di un'impresa, 

risulta essere uno dei 

punti di forza del 

laboratorio. Campo Santa 

Margherita, dove ha sede 

il laboratorio, è uno dei 

cuori pulsanti e vivi della 

città. Esso diventa la 

vetrina perfetta non solo 

per mettere in mostra la 

qualità del prodotto ma 

anche per stringere 

relazioni sempre più forti 

con la città, con i suoi 

abitanti e la sua culture. 

Collaborazioni artistiche, 

mostre ed installazioni 

sono parte fondante 

dell'attività di Andrea che 

cerca nella 

contaminazione di arte, 

materia e tecnica lo 

spunto per nuove 

creazioni. 



"Ricordo la storia di 

Pinocchio raccontata da 

mio padre sulle sue ginoc-

chia; di fronte a noi, 

un'enorme e fumante 

teiera bianca, la sua voce , 

il profumo del tè e quello 

dei biscotti che ancora 

oggi mangio."

PINOCCHIO

Teiera/Teapot

 

MATERIALE

Terra forte bianca

Terra forte pigmentata

FINITURA

Cristallina trasparente

 

DIMENSIONI

Ø: 15 cm
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Honey è un sistema 

luminoso di piatti in 

finissima porcellana 

trasparente. Un semplice 

magnete collocato su 

delle gocce in vetro di 

murano permette di 

appendere e staccare i 

piatti dal lampadario . Il 

servizio di piatti è compo-

sto da 36 pezzi: 12 fondi, 

12 piani e 12 da dessert.

HONEY

Sistema luminoso di piatti  

System bright dishes

 

MATERIALE

Porcellana Parian

Gocce in vetro di murano

Magneti

 

FINITURA

Cristallina trasparente

 

DIMENSIONE

TOTALE

Ø: 90 cm

h: 130 cm
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LEGO

Zuccheriera

Sugar bowl

 

MATERIALE

Terra forte bianca

 

FINITURA

Smalto colorato

Cristallina trasparente

 

DIMENSIONI

h: 11 cm

b: 6x6 cm 
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CAFFÈ 
REGGIANI

Tazzina/ Espresso cup

 

MATERIALE

Terra forte bianca

 

FINITURA

Interno: 

Smalto colorato

Esterno: 

Cristallina trasparente

 

DIMENSIONI

Ø: 6 cm

h: 4 cm

Mod.Puzzle

Mod.Lego

Mod. Gondola

 

12





SEMPREINPIEDI

Tazza

Mug always standing

 

MATERIALE

Terra forte bianca

 

FINITURA

Cristallina trasparente

 

DIMENSIONI

Ø: 9 cm
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UFO

Tazza/Mug

MATERIALE

Terra forte bianca

 

FINITURA

Cristallina trasparente

 

DIMENSIONI

Ø: 7.5 cm

h: 5.5 cm
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OMBRA

Bicchiere/Glass

 

MATERIALE

Terra forte bianca

Terra forte pigmentata

 

FINITURA

Smalto colorato

Cristallina trasparente

 

DIMENSIONI

OMBRA

Ø: 7 cm

h: 9 cm

OMBRETA

Ø: 6.5 cm

h: 7 cm
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BICCHIERI

Bicchiere/Glass 

 

MATERIALE

Terracotta

 

FINITURA

Smalto colorato

Cristallina trasparente

 

DIMENSIONE

Ø: 8cm

h: 11 cm
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BROCCA

Brocca/Pitcher

 

MATERIALE

Terracotta

Terra forte bianca

Terra forte pigmentata

 

FINITURA

Smalto colorato

Cristallina trasparente

 

DIMENSIONE

Ø: 9 cm

h: 15 cm

CAPACITÀ

50 cl
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CIOTOLA
 

Ciotola/Bowl

MATERIALE

Terracotta

 

FINITURA

Smalto colorato

Cristallina trasparente

 

DIMENSIONE

CIOTOLA

Ø: 19 cm

h: 6 cm

CIOTOLINA

Ø: 14 cm

h: 4.5 cm
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MALTAGLIATI

Posa mestoli

Laying ladles

 

MATERIALE

Terracotta

 

FINITURA

Smalto nero

 

DIMENSIONE

≈  28 cm
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BIRILLO

Oliera

 

MATERIALE

Terra forte bianca

 

FINITURA

Cristallina trasparente

 

DIMENSIONE

Ø: 10 cm

h: 36 cm
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STAMPA 3D 
CERAMICA

 

 

Il progetto nasce come 

sperimentazione del 

processo di stampa 3D 

applicato alla ceramica.

Dopo un luogo periodo di 

progettazione e sviluppo, 

grazie all'interazione tra 

tecnologia e artigianato, 

viene costruita una 

macchina in grado di 

estrudere tutti i tipidi 

materiali ceramici, dalla 

più fine porcellana al più 

granuloso refrattario.

Lo stesso software per 

disegnare le geometrie 

degli artefatti è stato 

progettato 

appositamente per 

queste serie e permette 

che ogni pezzo risulti 

unico nel suo genere, 

essendo il risultato di 

una serie di variabili 

matematiche/digitali e 

fisiche/materiche. 
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S/VASI

Vaso/Vase

 

MATERIALE

Terra forte bianca

 

FINITURA 

Smalti colorati sfumati

(rosso/blu, rosso/arancio, 

arancio/viola, viola/azzur-

ro, verde/azzurro)

 

DIMENSIONE

Øb: 8/10 cm

Large h: 30cm

Medium h:25cm 

Small h:20cm
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OSSIDATI

Vaso/Vase

 

MATERIALE

Terra forte bianca

 

FINITURA 

Smalti colorati + Ossido

 

DIMENSIONE

Øb: 6/8 cm

h: 35 cm
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MESH

Vaso/Vase

 

MATERIALE

Terracotta

 

FINITURA INTERNA

Smalto nero 

 

DIMENSIONE

Ø: 8/10 cm

h: 35 cm

 

Mesh 1 Mesh 2 Mesh 3 Mesh 4 Mesh 5
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ERROR CUP

Tazzine da caffè

Coffee cup

 

MATERIALE

Porcellana

 

FINITURA INTERNA

Cristallina

 

DIMENSIONE

Ø: 5 cm

h: 5,5 cm

Modello cilindro

Modello poligono

 

Serie di tazzine di caffè 

nata da un'interazione tra 

processo digitale e errore 

analogico.
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3.6.12

Brocca/Pitcher

Capacità: 1 lt

DIMENSIONE

Ø: 10 cm

h: 26 cm

Bicchiere/Glass

DIMENSIONE

Ø: 6 cm

h: 9,5 cm

  

MATERIALE

Terra forte bianca

 

FINITURA 

Smalti colorati 

(trasparente, giallo, 

arancione, rosso, viola, 

azzurro, blu, verde)
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SUSPENSION 
LAMP

Lampada /Lamp

 

BLACK STAR

MATERIALE

Terra refrattaria nera

 

RED STAR

MATERIALE

Terracotta

 

DIMENSIONE

Ø: 30 cm

h: 20 cm

 







REGGIANI CERAMICA
 

CATALOGO 2015/16

concept
Andrea Reggiani

photo
Mauro Corti

Michela Langella
Daniele Serio

graphic design
Michela Langella



REGGIANI CERAMICA

 

di Andrea Reggiani

P.IVA 04194750271

 

Dorsoduro 3047/A 30123

Venezia

 

info@reggianiceramica.com

www.reggianiceramica.com

 

+39 3391938493 


