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Anna e Andrea realizzano un equilibrio.
La delicatezza e l’energia rendono questa coppia 

feconda e rara. La coerenza delle loro scelte riverbera 
nelle loro creazioni e nella maniera di realizzarle.
Il disegno semplice e rigoroso, le forme sinuose 
ispirate alla natura, il gioco tra solido e vuoto, 
tra scultura e plasticità sono il risultato di una 

profonda ricerca che dopo vent’anni ha portato alla 
creazione di uno stile personale e unico.

Uno stile oggi sempre più capace di sentire, avere 
cura, ascoltare e sperimentare. 

Anna and Andrea create a balance.
Delicacy and energy make this couple fruitful 

and rare. The coherence of their choices is reflected 
in their creations and in the way they are made.

The simple and rigorous design, the sinuous shapes 
inspired by nature, the play between solid and void 

as well as between sculpture and plasticity are the result 
of deep research that after twenty years has led 
to the creation of a personal and unique style.

A style which is now increasingly able to feel, to care, 
to listen and to experience.
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Vasi Pigi
Pigi vases



La natura ci insegna, Le forme mosse 
daL vento prendono una Loro vita 
autonoma, fatta di eLeganza, sogno, 
sensibiL ità. scoprire i L  beLLo neLLe cose 
p iù sempL ici diventa una L inea guida 
per Le creazioni e L’ impegno è imparare 
a sentire, a essere capaci di percepirLe. 
per poi trasformarLe in oggetti  che 
entrino neLLe vite deLLe persone come 
Lo fa un panorama, i L  soLe, i L  vento.

Nature teaches us that wiNd-blowN 
shapes gaiN their owN l ife made   
of elegaNce, dream aNd seNsit iv ity.  
discoveriNg beauty iN the simplest thiNgs 
becomes a guidel iNe for their creatioNs, 
aNd commitmeNt is a way to learN 
how to feel, to perceive aNd theN 
shape them iNto objects that feed people’s 
l ives as oNly a laNdscape, the suN 
aNd the wiNd caN doe.

Da Francesca e suo marito l’ospitalità è di casa. 
Abitano con loro i vasi Pigi, che condividono 
la leggerezza, la passione e l’intensità di chi ha fatto 
scelte importanti e le mette in pratica ogni giorno.
Il contesto pieno di sole, vento e natura del Carso 
sloveno entra nella loro casa e diventa sensibile 
presenza, negli ambienti e nelle persone.

Francesca and her husband’s hospitality is renowned.
They live with their Pigi vases, sharing the lightness, 
the passion and the intensity of those who have made 
important decisions and put them into practice every day.
The landscape is full of that sun, wind and nature of the 
Slovenian Karst that seeps into their home and becomes 
a sensitive presence inside the people and the settings.
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Ciotole Atollo
Atollo bowls



we care

coinvoLgersi,  prendere parte, 
far diventare Le proprie vis ioni forme 
vere, capaci di entrare in un ambiente 
per determinarLo, per Lasciare 
un segno, per assoLvere una 
funzione. in fondo iL  processo 
creativo è mantenere gLi  impegni. 
con i committenti,  con i fruitori, 
con i nostri sogni, con i progetti , 
con Le nostre abiL ità.
perché che venga bene è necessario 
a noi prima di tutto.

to get iNvolved, to take part, 
to shape your vis ioNs iNto real forms 
that are capable of peNetratiNg 
aNd determiNiNg aN eNviroNmeNt. 
those forms leave their mark 
aNd fulf i l l  a fuNctioN. after all, 
creative process is to hoNor the 
commitmeNts with stakeholders, 
with users, with our dreams, with 
our projects aNd with our skills. 
satisfactioN towards our creatioNs 
is Necessary especially for us.

L’eleganza e il gusto sono una scelta, si possono 
progettare, ricercare, costruire. Franca e le ciotole 
Atollo hanno scelto. La semplicità e la pulizia, la cura 
dei particolari non vistosa ma significante, portano un 
entusiasmo sobrio in un ambiente caldo e sorridente.

Elegance and taste are choices: you can design, research, 
build them. Franca and the bowls Atollo have chosen 
simplicity and cleanliness, her attention to details 
is not showy but significant, and a sober enthusiasm 
is led in a warm and smiling environment.
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Piatto piano 28 e piatto piano 23, 
serie limitata per L’Argine di Antonia Klugmann 

Flat plate and Sallad plate,
 limited series for L’Argine di Antonia Klugmann
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Antonia aveva bisogno di superfici specifiche 
per le sue creazioni. Necessità tecniche legate 
alla porosità, alla matericità delle superfici 
per meglio integrarsi con i piatti, ma anche 
estetiche che valorizzassero e completassero 
le sue preparazioni. 
Da questo incontro di creatività sono nate 
delle serie limitate uniche e preziose.

Antonia needed specific surfaces for her creations. 
That is due to technical porosity-related reasons 
and to the nature of the texture that blends into 
the dishes. Moreover, they must enhance and 
complement her preparations for aesthetic reasons. 
From this extraordinary meeting of different 
types of creativity, unique and limited series 
have been bloomed.

desigN is Not just iNspiratioN. the abil ity 
to grasp, to read stimuli ,  to traNslate 
the laNguage of dreams iNto practical 
craftsmaNship is a rare skill  that requires 
humil ity, receptiveNess aNd coNNectioN.
that happeNs wheN experieNce aNd 
kNowledge joiN the abil ity to imagiNe 
together, to share aNd to l isteN.

progettare non è soLo ispirazione. La 
capacità di capire, Leggere gLi  st imoLi, 
tradurL i  daL L inguaggio deL sogno aL gesto 
deL materiaLe è una abiL ità rara, che richiede 
umiLtà, accogLienza e reLazione.
è quando L’esperienza e La conoscenza 
si uniscono aLLa capacità di immaginare 
assieme, di condividere e di ascoLtare.
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Vasi della serie Omeni 
e il complemento S-foglio

Omeni vases series and 
S-foglio, furnishing object
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La gioia di giocare con Le idee, 
i L  p iacere deL contatto con i materiaL i , 
L’esprimersi attraverso Le forme. 
un mestiere per mettersi in discussione, 
r ibaLtare Le prospettive, 
che chiede curiosità e spir ito d’avventura. 
dove i L  progettare diventa anche 
condivis ione, reLazione, biLanciare assieme 
in queL compLesso rapporto tra equiL ibrio 
e dinamismo che è La sperimentazione.

the joy of playiNg with ideas aNd 
the pleasure of touchiNg materials 
let them express themselves through 
the forms. a trade that challeNges 
themselves, that chaNges their perspective, 
a trade that caNNot be separated 
from curiosity aNd spir it of adveNture.
here desigN becomes shariNg, empathy 
aNd harmoNy iN that complex relatioNship 
betweeN balaNce aNd dyNamism 
called experimeNtatioN.

Anna e Andrea lavorano assieme da vent’anni 
e sono assieme i primi fruitori delle loro creazioni. 
L’allegria e il dinamismo di 02, l’impilabile ispirato ai 
giochi dei bimbi è quella che li alimenta ogni giorno.

Anna e Andrea have been working together for twenty 
years and they have been the first customers of their 
creations. The joy and dynamism of 02, the stackable objects 
inspired by kids’ games, inspire them every day.
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L’arte nel pozzo vuole ringraziare 
per la gentilezza, cortesia e disponibilità:

L’arte nel pozzo would like to thank
for their kindness, courtesy and availability:

Franca Corà

Francesca Altran
B&B Sela na Krasu 32 (Slovenia)

Antonia Klugmann 
L’Argine di Vencò, Dolegna del Collio (Italy)

progetto grafico
graphic designer

Francesco Furlan

immagini fotografiche
 photographer

Roberto Pastrovicchio

traduzioni
traslations

Alessia Piccolo

stampa
 print

Stella Arti Grafiche, Trieste
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