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La produzione che presentiamo è frutto dell'ingegno, della creatività sperimentatrice 
e della manualità artigianale di un'artista barese,  e del pensiero 
progettuale di un architetto e designer, . 

La libertà creativa dell'una e il rigore metodologico dell'altro si sono incontrati fino 
a fondersi, dando vita a queste realizzazioni particolari ed uniche per forma e per colore. 

Il richiamo costante alla natura, rappresenta il leit motiv di questa produzione, tanto 
da trasformare questi piccoli oggetti d'uso quotidiano in piccole sculture naturali 
e viventi, animate da variegate emozioni, capaci di entrare in sintonia con l'ambiente 
nel quale sono inseriti, nutrendosi del calore e del colore del contesto che li ospita.  
 
Il design è semplice, pulito, elegante e lascia trasparire una ricercata tensione verso 
la “leggerezza”, giocando con le forme, che risultano alquanto morbide anche quando 
seguono linee più geometriche e definite; con la luce, che filtra da piccole fessure create 
ad hoc, che conferiscono un piacevole dinamismo agli oggetti; ed infine con una varietà 
di cromatismi, che rendono tali oggetti inaspettatamente seducenti. 

Il risultato è un accattivante gioco di emozioni che rapiscono l'osservatore e che
trascendono la mera funzionalità dell'oggetto. 

Maria Pierno
Marcello Retinò

In questa produzione la naturalezza si sposa con l'eleganza.

Questo è reso possibile grazie anche all'impiego di un originale materiale del tutto 
naturale, la . 

Può il marmo o la pietra trasmettere emozioni, essere leggero e duttile? 
Diventare malleabile tanto da essere plasmato secondo una precisa idea progettuale? 
Sembra impossibile, ma la Malta di geris rende possibile tutto questo. 

Non si tratta, dunque, di una resina o di altro materiale sintetizzato in laboratorio i cui  
cromatismi tentano di riprodurre, il più possibile, l'effetto naturale, perché la Malta 
è essa stessa “prodotto della natura”. Essa nasce, infatti, dalla lavorazione di elementi 
minerali e vegetali, che danno origine a questa “pietra leggera e modellabile”, potremmo 
dire così, unica anche per la varietà di cromatismi che si riescono ad ottenere, 
miscelando diversi pigmenti naturali. 
Gli effetti che ne risultano sono davvero sorprendenti e utilizzabili sia nel campo del 
design che dell'espressione artistica tout court.

I nomi delle creazioni traggono ispirazione dal mondo femminile della cultura araba, 
particolarmente cara ai due autori.

Malta di geris
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AnimaTE CreAZIONI

Le scatole

Nawal dono

Afrah felicità

Ilham intuizione

Samira campagna ospitale
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Nawal dono      8x8x8 cm

Nawal dono      11x11x13 cm
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Nawal dono      8x8x8 cm

Nawal dono      11x11x13 cm
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Afrah felicità      12,5x12,5x12,5 cm

                                      9x9x6,5 cm
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Ilham intuizione      8x8x5 cm
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AnimaTE CreAZIONI   Le scatole-set

Samira campagna ospitale      10,5x36,5x6,5 cm, 8x8x5 cm

set 2 scatole
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I portacandele-portafiore

Alia alta moralmente

Nadira rara, preziosa

Maram aspirazione

Anbar profumo d‘ambra
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AnimaTE CreAZIONI   I portacandele-portafiore

Alia alta moralmente        4x4x14 cm

                                                      4x4x19 cm
                                                      4x4x25 cm

Nadira rara, preziosa      4x4x19 cm
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Maram aspirazione      4x4x14 cm

                                                   4x4x19 cm
                                                   4x4x25 cm
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Anbar profumo d‘ambra      4x4x14 cm
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AnimaTE CreAZIONI

Le ciotole
Karima generosa

Ikram onore, ospitalità

Maimuna propizia, favorevole
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AnimaTE CreAZIONI   Le ciotole

Karima generosa      31x16 cm
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Ikram onore, ospitalità      19,5x9 cm

25 26AnimaTE CreAZIONI   Le ciotole



Maimuna propizia, favorevole      11x5 cm
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I piatti
Leila notte

Anisa amichevole, di buona compagnia
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AnimaTE CreAZIONI   I piatti

Leila notte      14,5x26 cm
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Anisa amichevole, di buona compagnia      16x32 cm
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AnimaTE CreAZIONI

Le lampade

Manaar luce che guida

Munira colei che sparge luce

Maisa colei che cammina con fierezza

Zahira raggiante, splendente
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Manaar luce che guida      20x33 cm
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Munira colei che sparge luce      18x32,5 cm
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Maisa colei che cammina con fierezza      14x31 cm
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Zahira raggiante, splendente      23x20 cm
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Maria Pierno, maestro d'arte. 

Formatasi all'Istituto Statale d'Arte di Bari, si diploma prediligendo l'ambito pittorico 
e l'uso di tecniche miste (legno, metalli, tessuti, carta…) in campo artistico. 
Negli anni, si dedica alla realizzazione di laboratori di pittura e scultura finalizzati 
ad avvicinare e sensibilizzare bambini ed adolescenti al mondo dell'arte e ad attrarli 
verso il gusto del “bello” in tutte le sue manifestazioni. 
Trae ispirazione dalla natura e dai suoi universali canoni di bellezza; ama sperimentare 
nuove tecniche e nuovi materiali e reinventare oggetti attribuendo ad essi nuove 
destinazioni d'uso, nuovi significati, nuove identità. 
Da qualche anno collabora con Marcello Retinò con cui condivide la stessa passione 
artistica e la stessa tensione verso la sperimentazione e la ricerca. 
Le realizzazioni in Malta di geris qui esposte sono il frutto di questa stretta 
collaborazione professionale e risentono fortemente di questa particolare 
contaminazione tra arte e architettura.   
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Marcello Retinò, architetto e designer. 

Nasce a Bari, ma si considera napoletano d'adozione. Napoli è la città non solo in cui si 
forma e in cui inizia a muovere i primi passi professionali, ma è anche la città che 
influenza decisamente il suo approccio all'architettura: attenzione agli aspetti artistici e 
alla cultura del progetto. 
Progettare per lui vuol dire “dare concretezza alle idee”, sia quando realizza 
complementi d'arredo sia quando interviene sulla ridefinizione degli ambienti. 
Gli piace immaginare e realizzare forme, assemblando, in maniera originale, materiali 
tradizionali, riscoprendo l'artigianalità del fare e l'unicità degli oggetti prodotti. 
Collabora da qualche anno con Maria Pierno e condivide con lei l'idea di creare oggetti 
che trasmettano emozioni e significati: oggetti d'uso, ma anche belli da guardare.
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