
ARREDI SiAmoscarti PRESENTA AL FUORI SALONE DI MILANO  

DE-SIDERATA COLLEZIONE 2017  

Arredi SiAmoscarti di Sarzana, un laboratorio di falegnameria tutto al femminile di Maria 

Elisabetta Cori e Martina Scolari, arriva al Fuori salone di Milano in via Tortona 20, per il secondo 

anno consecutivo. Il nome è un omaggio a tutto ciò che avanza nel duplice significato che 

porta, cioè dello scarto come simbolo di recupero orgoglioso di un lavoro manuale , che affonda 

nelle nostre radici profonde e che va purtroppo  scomparendo, e un aspetto da sempre  affidato al 

femminile , che è quello di utilizzare gli scarti,  regalo del passato da affidare al futuro. 

 Nello spazio di Via Tortona ARREDI SiAmoscarti presenta in questi giorni - con orgoglio - la nuova 

collezione di arredi De-siderata. La collezione, originalissima nel suo genere, è frutto di  una 

lunga ricerca e sperimentazione che vede l’unione, in pezzi unici e incredibilmente innovativi, del 

calore avvolgente e seduttivo del legno,  con quello ben più essenziale, ma altrettanto potente,  

del ferro. L’ispirazione che Elisabetta e Martina portano avanti , parte dalla pratica di un 

laboratorio di design sostenibile, che realizza complementi di arredo caratterizzandosi 

principalmente con l’utilizzo  materiali di recupero, da scarti di lavorazione o da rimanenze di vario 

genere. Con la linea De-siderata il rifiuto  si trasforma in unicità e bellezza. Per le due designer, 

inizialmente, lavorare gli scarti è stato reso necessario  dalla mancanza di risorse materiali, poi il 

percorso le ha portate a fare della mancanza il principio creativo. 

La linea presentata quest’anno rappresenta la maturazione di questa filosofia del recupero che si 

concretizza in opere  raffinate ed essenziali.La radice etimologica di De-sidero significa  mancanza 

di stelle. Un tempo nelle stelle gli uomini leggevano i segni del destino e la mancanza di stelle 

generava un’attesa febbrile, un sentimento di assenza e quindi di aspirazione. Per questo de-

siderata ha a che fare con il vuoto, con la mancanza. Restare senza stelle, significa restare senza 

orientamento. Lavorare intorno al desiderio significa quindi  lavorare intorno alla trasformazione. 

Il mondo contemporaneo cancella continuamente il privilegio di essere in uno stato di mancanza, 

ma proprio questo desiderio infinito che non si colmerà mai, diventa la fucina del creare. In latino 

sidus significa stella ma in greco sider significa ferro, dunque De-siderata è l’alchimia di vuoti che si 

celano tra differenti tipi di legno e la forza dell’essenzialità del ferro.  

Ecco DE-SIDERATA COLLEZIONE 20017 di ARREDI SiAmoscarti di Maria Elisabetta Cori e Martina 

Scolari dal 4 al 9 aprile in Via Tortona 20 con orario dalle 10.00 alle 21.00 

 


