
ABOUT MALTA DI GERIS

La filosofia del marchio

Il marchio MALTA DI GERIS è garanzia ed espressione di tre valori:  bellezza estetica, funzionalità ed
eco-compatibilità. Tali valori fanno dei prodotti MALTA DI GERIS delle vere e proprie creazioni, uniche,
fatte a mano, belle da guardare, ma anche funzionali e rispettose dell’ambiente. I prodotti MALTA DI GERIS
sono il  frutto della collaborazione tra l’artista,  Maria Pierno, e l’architetto-designer,  Marcello Retinò.  Tali
creazioni possono essere ben ricomprese nell’ambito dell’art-design o eco-design. I prodotti sono curati in
ogni minimo dettaglio dagli ideatori, che ne seguono le varie fasi di lavorazione, dal design al prodotto finale,
garantendo la  qualità  della lavorazione artigianale.  I  prodotti  nascono dal  desiderio di  caratterizzare  ed
impreziosire gli ambienti in cui sono collocati, traducendo in realtà suggestioni ed immagini.

I punti forti del marchio 

Eco-compatibità: l’eco-compatibilità dei prodotti  è data sia dall’impiego di un materiale completamente
naturale, come la MALTA DI GERIS, composto da soli elementi di origine minerale e vegetale, sia dal non
impiego di fonti energetiche per la cottura, perché tale materiale subisce un processo di essiccazione. Non si
tratta, dunque, di una resina o di altro materiale sintetizzato in laboratorio. 

Artigianalità ed unicità:  ogni  pezzo è unico,  perché realizzato  a mano e ideato secondo un preciso
progetto. 

Art-design: i prodotti MALTA DI GERIS sono creazioni di art-design. In essi, l’arte e il design si fondono,
dando vita ad un nuovo approccio in cui le due discipline si contaminano vicendevolmente. Tale paradigma
guida e detta le linee progettuali e realizzative, lasciando la sua impronta in tutte le fasi di lavorazione, per
cui non esiste più un momento esclusivamente ideativo ed uno soltanto realizzativo. Pertanto, il prodotto
finale si configura non come oggetto di design rivestito alla maniera artistica, ma intimamente concepito
come "pezzo unico", pur nella sua riproducibilità, nella quale arte e design, appaiono intimamente connessi.

Personalizzazione del prodotto  : per la duttilità del materiale MALTA DI GERIS, i cromatismi e le forme
che si possono ottenere sono tra le più variegate; dunque, possono essere realizzati prodotti su misura, se-
condo specifiche esigenze e desideri. 

Il materiale 

MALTA DI GERIS è anche il nome del materiale con cui sono realizzati tali prodotti. MALTA DI GERIS è un
composto eco-compatibile ad essiccazione naturale. Nasce dall'unione di soli elementi minerali e vegetali e
dà  origine  ad  una  pietra  leggera  e  modellabile,  unica  nel  suo  genere  anche  per  la  vasta  gamma  di
cromatismi che offre, riproducendo le tonalità della pietra presente in natura.
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La produzione

Categorie: punti luce - ciotole – vassoi – scatole – piatti – portafiori/portacandele

Colori disponibili: 

 effetto Apricena

 effetto Pietra di Trani

 effetto Arenaria

 effetto Bianco di Carrara

 effetto Porfido

 effetto Ardesia

 effetto Turchese 

 effetto Ambra

 effetto Malachite

Gli autori

Maria Pierno, maestro d’arte

Formatasi all’Istituto Statale d’Arte di Bari. 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.   

Marcello Retinò, architetto-designer

Nasce a Bari. 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”. Gli piace immaginare e
realizzare forme, assemblando, in maniera originale, materiali tradizionali. 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.

Bari – Italia - info@maltadigeris.com – www.maltadigeris.com
+39 3386354962 - +39 3498198633

 MALTA DI GERIS
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