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COMUNICATO STAMPA 
 

DAL PIANO ALLO SPAZIO 
mobili di 

MARCO TONCI OTTIERI 
 

     
                                                  
 

inaugurazione: Mercoledì 5 aprile ore 18.30 - 21.00  
data mostra: fino all’8 aprile  per  MILANO DESIGN WEEK 2017 con il Maroncelli District 
orario: da martedì a sabato 16.00 - 19.00 o su appuntamento  
dove: Via Farini 6, 20154 Milano  tel. 02 6208 6626  galleria@spaziofarini6.com 
come raggiungerci: M5 Monumentale, M2 Garibaldi, tram/bus 2, 4, 37, 70,  BikeMi n.191 
 
La Galleria SPAZIOFARINI6 per il FuoriSalone del Mobile 2017, mercoledì 5 aprile, inaugura “Dal 
Piano allo Spazio” e propone i mobili in edizione limitata, firmati e numerati, del designer romano Marco 
Tonci Ottieri in binomio con la mostra di fotografia fine art “Paesaggi”, che include opere di 11 autori della 
fotografia contemporanea italiana, già inaugurata per il periodo del MIA e di MIART. 

Dei mobili in edizione limitata del designer e architetto Marco Tonci Ottieri, la chaise longue 
ANATHEMIC è il capofila della serie, ergonomica, fluidamente tridimensionale e colorata.  Come gli altri 
pezzi della serie qui esposti, la sedia TARTAN, la panca GEORGIA e lo sgabello JOHLSON, è composta 
da elementi ottenuti con taglio CNC di lastre bidimensionali di fibre naturali (scarti di segheria), colorate 
nella massa e resistenti all’acqua.  
Lo spessore dei pannelli usati varia da 8 a 19mm e tutti gli elementi si assemblano a incastro secondo un 
ordine prestabilito molto preciso che ne assicura il bloccaggio, in alcuni casi con barre in alluminio 
anodizzato. Solitamente non vi è uso di collante se non in pochi punti strategici di alcuni oggetti. Le sedute 
sono inoltre studiate per essere ergonomiche ed invitano quindi a mantenere una postura corretta per la 
colonna vertebrale. Ogni multiplo viene composto personalmente dal designer, e firmato e numerato. 
 
Marco Tonci Ottieri laureato a Bruxelles ed iscritto all'albo dell'ordine degli Architetti del Brabant 
(Belgio), ha esercitato la professione di architetto a Boston (USA), dove è Registered Architect in the 
Commonwealth of Massachusetts. Negli ultimi 20 anni ha svolto a Roma un'attività di ricerca, sviluppo e 
produzione di prodotti e strumentari per la chirurgia ortopedica. Recentemente ha dato inizio ad una 
collaborazione per l'elaborazione e produzione di oggetti di interior design la cui realizzazione è eseguita 
con fresa/pantografo CNC costruito da Sergio Subrizi Maker. Le fotografie sono tutte di Sergio Subrizi, 
fotografo commerciale per oltre 20 anni con successo. Negli ultimi 10, è divenuto un Maker pioniere di 
questa professione in Italia e si è dedicato a progettare, sviluppare e costruire una serie di pantografi CNC 
con i quali realizzare oggetti di design.  
L'esclusiva italiana della serie è della Loto AD Project S.r.l. Via Civinini 39 Roma www.lotoadproject.com 


