Close Up Milano
Nesting tables
Illustration by: Anna Sutor

Il tris di tavolini ‘CLOSE UP’ progettati per Extroverso nasce
dall’idea dell’avvicinamento alle più belle città italiane nella loro
forma più essenziale.
L’idea nasce dal desiderio di reinterpretare in chiave moderna
e nuova una serie di tavolini della Tura Anni ’50, quando
la collaborazione tra il fondatore Aldo Tura ed artisti come
Alessandro Mendini, Fornasetti e altri, era più che mai intensa e
creava pezzi di straordinaria bellezza e fantasia.
ExtroVerso ama particolarmente quegli anni e gli oggetti unici
che hanno portato il design italiano ad essere apprezzato nel
mondo.

E ama l’Italia, con le sue straordinarie città e paesaggi da
riscoprire. E attraverso gli occhi, la sensibilità e la mano di Anna
Sutor si esprime la bellezza di Venezia, Milano, Firenze, Roma
con suggestive visioni tra architettura e sogno. Edizioni limitate
e firmate personalmente dall’artista.
La superficie piana del tavolo ci conduce come una finestra aperta
attraverso paesaggi urbani fantastici, cristallini, monumenti
antichi, ricreando l’atmosfera unica delle città italiane. Il disegno
è pura linea che semplifica e ricrea spazi facendo rivivere Milano
nella stanza di ognuno di noi.

Anna Sutor

Dopo la laurea in architettura
a Venezia e un Master
all’Architectural
Association
– Londra – Anna Sutor lavora
per Rem Koolhaas a Rotterdam
e Norman Foster. Nel 2002
si trasferisce a Milano dove
collabora come illustratrice con
varie case editrici dedicando
particolare attenzione al disegno
della città nelle sue molteplici
sfaccettature.
I suoi progetti vanno dalla pura
composizione architettonica al
design di una stanza e dei suoi
arredi, al trattamento di una
superficie, sia essa parete, tavolo,
soffitto, pavimento o tappeto.
Il design si applica a carte da
parati, mobili, senza limitazioni:
lo spazio si arricchisce e diventa
più vivibile.
I suoi disegni appaiono su
giornali, riviste, libri, ceramiche,
carte da parati in Europa, Stati
Uniti e Brasile. Il suo lavoro è
stato premiato dalla American
Society of Illustrators e dalla
Associazione Illustratori Italiani.
La rivista Creative Quarterly la
inserisce tra i New visual artists
of 2012.
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who we are
ExtroVerso nasce dall‘esperienza e dalla passione per il design, l‘arredamento e gli oggetti; vuole valorizzare la bellezza
italiana fatta di tradizioni, forme artistiche e artigianato di altissimo livello e maestria.
Prodotti italiani di design e life style ma dalla qualità artigiana tipica delle migliori aziende italiane.
Extroverso costruisce “ponti” e “snodi” e rappresenta un luogo di incontro fra sensibilità, progetti, linguaggi e identità
internazionali.
Un network di persone creative, dinamiche ed entusiaste, che continuamente si confronta, cresce e si valorizza, nel
progetto creativo di un oggetto, di una forma che diventa così molto più di un tavolino, una seduta, un arredo…
Cio’ che sta dietro all’oggetto creato è la vera essenza di ExtroVerso: la visione, l’arte, il talento del saper trasformare
l’idea in forma, esprimendo così il proprio talento individuale, ma soprattutto la capacità di confronto, di ascolto e di
crescita, che solo un buon lavoro di squadra può garantire.
L’Estro creativo prende varie forme, ogni artista e designer esprime la propria visione della bellezza, della forma e
degli spazi. ExtroVerso è lì a cercare questa visione, quest’ispirazione e quel talento, per dare vita ad oggetti e arredi
funzionali e sorprendenti.
ExtroVerso coniuga modernità e tradizione attraverso l‘interpretazione di artisti e designer selezionati dalla fondatrice
Manuela Dello Strologo.

Manuela Dello Strologo
info@extroverso.it
Facebook: @extroverso.design
www.extroverso.it
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