Creazioni d’autore
Collezioni e artisti 2019

Opere esclusive di arredo design
su vetro acrilicato e alluminio
La passione per l’arte ha alimentato l’idea, il processo
innovativo, la ricerca della qualità e dirige le nostre scelte
nel vasto mondo delle arti visive contemporanee, ispirando
la realizzazione di un progetto unico ed esclusivo.

La nostra collezione nasce e si sviluppa grazie alla collaborazione
con artisti che hanno lavorato con noi nella ricerca e realizzazione
delle nuove opere, visibili e acquistabili anche sul sito
www.innovationartdesign.com

Innovation Art Design propone le Creazioni d’Autore,
un prodotto artistico nato individuando e fotografando nei
quadri di artisti contemporanei alcuni dettagli significativi,
che si rivelano dotati di autonomia e originalità proprie.

Gusto, flessibilità, creatività e tecnica si fondono per dare vita a
immagini ricche di suggestioni. Grazie al ricco catalogo offriamo
complementi d’arredo concepiti per valorizzare pareti di qualsiasi
ambiente.

Le immagini così ottenute, successivamente sviluppate
e stampate su materiali speciali come vetro acrilico e
alluminio, diventano vere e proprie nuove opere, dotate di
grande forza espressiva e elevato livello estetico.

Attraverso consulenze personalizzate il team di IAD aiuta clienti
e rivenditori a trovare le opere più adatte per ogni contesto e
a ideare progetti speciali appositamente studiati per abitazioni,
uffici, studi professionali e hotel.

Fabio Valente
Nato a Genova ma bolzanino d’adozione, suo primo
e originario stimolo è costitutito da una vasta gamma
di ascolti musicali a lui congeniale, adatta a suscitare
profonde sensazioni da cui trarre l’ ispirazione per
liberare e dare corso al suo personale impulso
creativo. L’emozione esercitata dalla musica viene
amplificata dall’artista, trova cassa di risonanza nel suo
animo e diviene gesto spontaneo che la esteriorizza,
dando vita a una trama segnica che è assimilabile ad
una partitura.
L’accento che colpisce maggiormente è il timbro
luministico che Valente riesce ad imprimere al
contenuto pittorico: le sue particolari striature
composte con delicate gradazioni tonali e accesi scarti
di colore conferiscono organicità al dipinto, restituendo
un’idea di spazialità più interiore e spirituale che fisica
e materiale.

La sedia di lillà
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Senza parole

Sun is shining

Alle prese con una verde milonga

Il duomo di notte

Gente distratta

Odore di polvere da sparo

Il panorama di Betlemme

Viola d’inverno

Antonella Iris De Pascale
Nata a Firenze, è vissuta in un ambiente culturale
impregnato dalla musica di nicchia e dall ‘arte, dove
il fare arte era sempre collegato a fare cultura.
Si avvicina giovanissima alla pittura iniziando a
sperimentare passando da generi informali a generi
surreali. Raggiunge la sua maturità artistica nel 2015
che e’ andata di pari passo con la crescita personale.
Ora propone un tipo d’arte di genere concettuale
creando un fil rouge obbligatorio con l’osservatore per
condurlo dove l’artista vuole.
Le anime fantasmate degli alberi
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La donna che scambia suo marito per un cappello

I tuoi occhi su di me

Frammenti di me a Tangeri

In filo dentro di te

Il grande viaggio, trasformazioni

Malaga e la malagueta (la grande fiesta)

I musicanti di Chefchaouen

I ventagli delle donne

Amedeo Malfetti
Nasce a Milano nel 1994. Si affaccia al mondo dell’arte
grazie ai graffiti che da inizio anni ’90 colorano muri,
treni e metropolitane di Milano. Inizia disegnando
le sue lettere su diverse superfici sfogando le
rabbie e le turbolenze adolescenziali. Le sue lettere
appaiono affilate e instabili come i suoi stati d’animo.
Successivamente Amedeo sente il bisogno di
esprimersi su tela e grazie alla conoscenza di Massimo
Costantini espone in diversi spazi comunali e gallerie.

Shoot at night
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Funny thought

Bright gray

Sushi and Cola
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Redlight district

Bright gray

Funny thought

Elio R. Silvestri
Nato a Castellaneta in provincia di Taranto il 29 agosto
del 1932. Si trasferisce a Milano nel 1950 per completare
i suoi studi all’accademia d’arte di Brera e quì inizia
subito a lavorare come scenografo, grafico e designer.
Collabora con lo studio Pagot per la creazione dei
personaggi tra i più famosi del Carosello italiano:
Calimero, Gigante pensaci tu per la Ferrero, Giò Condor.
Partecipa alla creazione di Diabolik (Sorelle Giussani,
Milano) e ne resta per parecchi numeri disegnatore.
Esordisce nel ’62 come pittore ed entra in contatto
con i grandi nomi delle maggiori correnti artistiche del
panorama internazionale di quegli anni.
Pur continuando a interessarsi al design e
all’illustrazione, non abbandona più la pittura.

Questa estate le rose sono blu
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Passaggio in autostrada

Scarp de tennis

Autunno

La contestatrice

Rose blu

Girasoli

Cappello con piume

Eggs

Alessandro Maria Zucca
Nasce a Milano il 31 gennaio 1992.
In lui si manifestano presto un’ inclinazioni artistiche
che per alcuni anni sceglie di non assecondare.
Successivamente decide di seguire quella
predisposizione e di darle forma concreta trasponendo
nelle sue opere le idee astratte e trasformandole,
da autodidatta, in materia pittorica.
Secondo Zucca ogni elemento ed ogni oggetto della
vita quotidiana possono essere trasferiti sulla tela.
Le sue opere non individuano precisi punti di partenza,
o meglio, ne trovano ovunque: dagli spunti raccolti dagli
artisti classici del passato, al più moderno espressionismo,
in un processo in cui a prevalere è l’istinto.
Le sfumature e le associazioni cromatiche delle sue
creazioni rappresentano l’alternarsi di contrapposti stati
d’animo dell’artista.
Ricerca e sperimentazione continua, assidua presenza
in mostre collettive su tutto il territorio italiano sono le
linee guida dell’attività artistica di Alessandro.

Urla nella notte

Altre opere di Alessandro Zucca

Altre opere di Alessandro Zucca

Chimaira

Lucciole nella notte

Eva

Eschemia

Sensazioni

Star Wars

Cavallucci Marini

Sinapsi

Maddalena Palladini
Il percorso stilistico ed artistico di Maddalena Palladini ci
racconta di un’artista coerente nel linguaggio espressivo,
ma sensibile e pronta al cambiamento. L’emozione
esistenziale che l’artista prova al cospetto della natura
si trasfigura in visioni liriche e silenti, metafisiche nella
loro essenzialità. Gli infiniti passaggi tonali, i cromatismi
raffinati che disegnano lo spazio di luce. Nella sua
pittura la figurazione lascia poco per volta spazio ad una
interpretazione intimista e tutta mentale in cui, più che
il soggetto raffigurato, ciò che emerge è il sentire della
condizione dell’anima. La pittura diventa viaggio vissuto,
con graffiature e solchi cromatici, sentieri di vita che
l’artista ci invita a percorrere insieme a lei, alla scoperta
di ciò che si svela oltre l’apparenza. L’arte di Maddalena
Palladini è quindi metafora del contemporaneo, dell’Uomo
di oggi che diventa esploratore di se stesso e dell’altro, in
un luogo-non luogo di incontro e di confronto

Visioni oltre il cedro
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La fortuna di scoprire - 2

Viaggio in Amazzonia

Alla ricerca del blu

Sotto un altro cielo

Emozioni green

Sotto un altro cielo

La fortuna di scoprire - 3

Viaggio in Amazzonia

Simone Rocchi
Nato a San Piero a Sieve nel 1964, inizia il percorso
artistico all’età di 17 anni.
Spinto da un’ostinata passione per la pittura nella
sua forma più tecnica, si muove attraverso una vasta
produzione artistica per focalizzarsi sulla pittura figurativa
intorno al 1995.
Dopo anni di figurativo nasce l’esigenza di sperimentare
forme nuove.
Da una mostra chiamata “Lo spigolo tondo”, si percepisce
un cambiamento in atto: teste con triangoli in più,
paesaggi che non sono paesaggi, composizioni di luci,
poche finestre.
Questo è il passo che porta poi alla scomposizione della
figura, che Simone ha chiamato i “Mutaforma”.
Ecco il passaggio. Si scompongono le figure e si
incominciano ad eliminare i contenuti.
Attualmente risiede nel comune borghigiano e la sua
produzione artistica si può ammirare nello studio che ha in
via Provinciale a San Piero a Sieve.

Geometrie in grigio
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Geometrie in verde

Geometrie in bianco

Geometrie in blu

Geometrie in azzurro

Geometrie in cerchio

Geometrie materiche

Cerchio rosso Cerchio verde

Triangoli

Monica Pizzo
Nasce a Bolzano nel 1967.
Fin dalla tenerà età mostra di avere fantasia e
particolari doti per l’arte, il mondo artistico, culturale
e letterario, oltre ad una forte empatia nei confronti
delle persone in difficoltà.
L’artista bolzanina, la cui ispirazione nasce e si
sviluppa in momenti di particolare tensione emotiva
interiore, ha la peculiarità di dipingere disegnando e
stendendo il colore sulla tela con le mani.
Elementi distintivi del suo stile sono ritratti di persone
dagli occhi grandi con sguardi intensi e mani
volutamente sovradimensionate.
In Monica Pizzo i mondi artistico e sociale si fondono
originando un percorso creativo riconosciuto ed
apprezzato a livello nazionale e internazionale.

Benvenuto ai rifugiati
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Lisa

Silenzio assordante

Maledicenze

Cuore sottovetro

Siesta

Donna allo specchio

Nel segno della Croce

L’Uomo nel cartone

Carlo Busetti
Di professione ingegnere, è nato a Cles (Tn) nel 1964.
La passione per l’arte lo ha portato, dai disegni
monocromatici degli anni ‘80 e ‘90, al “digital painting”
più recente, ottenendo consensi e considerazioni
dalla critica. Lo schermo dell’iPad diventa la sua
tela virtuale su cui disegna con le dita, tracciando
geometrie e forme che si scompongono e
ricompongono, richiamando il cubismo più astratto,
le immagini oniriche di Mirò e gli “scarabocchi” di
Kandinsky. Le opere vengono poi riprodotte su
diversi supporti (alluminio, vetro, policarbonato,
tessuti e pelle) dando vita al lavoro finito
Brivido
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Messa a fuoco

Incontri

Volto

Farfalle

Home

Sotto esame

S33

Entanglement

Francesco Pedullà
Nato a Milano nel 1994.
La sua pittura ha un’impronta fortemente
emotiva. Il suo animo inquieto e tormentato
si rivela nella forza delle sue composizioni,
dei suoi ritratti e dei suoi accostamenti di
colore.
Il suo è un percorso artistico caratterizzato
da un impeto istintivo che origina cicli di
opere in cui prendono vita soggetti umani
sgomenti, vedute tragiche e cupi paesaggi.
Osservare le sue opere equivale a
immergersi in un flusso di sensazioni al
tempo stesso straniante e coinvolgente.

Agonia
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Maternità

Eteocle e Polinice

L’attesa

Conversazione

Profughi

Paesaggio di campagna

Apatia

Autoritratto

Un portale
per presentare artisti, opere
e tutte le attività di IAD

Arredo design artistico su misura per la casa
Quando si tratta di scegliere i complementi d’arredo è importante orientarsi verso qualcosa che ci rappresenti, che ci dia emozioni speciali
e che sia distintivo anche agli occhi dei nostri ospiti. IAD presenta Interior design artistico costituito da opere uniche ed esclusive per
arredare in modo innovativo ogni ambiente della casa con gusto, stile e originalità.

Soggiorni

Cucine

Camere

Progetti personalizzati per architetti, uffici, studi professionali e hotel

Eventi

L’arredo delle pareti è la nostra specializzazione: offriamo consulenze ad architetti e studi selezionando e proponendo le opere più
adatte ad ogni ambiente, realizzando progetti speciali con personalizzazioni di spazi e contesti. La nostra vasta scelta di opere ci
consente anche di ideare serie di immagini coordinate da collocare in abitazioni private, uffici, studi professionali e hotel.
Abbiamo inoltre cura di consigliare e guidare i clienti che lo desiderano nella scelta dei temi e dei soggetti più indicati, in relazione ai
loro gusti e alle loro esigenze estetiche.

Affianchiamo le aziende nei loro eventi, lanci di prodotto e conferenze stampa, esponendo nostre opere che selezioniamo appositamente,
conferendo a tali occasioni un’impronta estetica originale ed esclusiva.
Mettiamo anche in palio alcune delle nostre creazioni per fidelizzare gli ospiti intervenuti e stimolare il loro interesse, animando
piacevolmente l’atmosfera con il tocco di suspance dell’estrazione finale.

Studi di architettura

Esposizione delle opere

Studi professionali

Hotel

Consegna dell’opera in palio

info@innovationartdesign.com

Fabio Valente
fabiov@innovationartdesign.com
340 7619038
Fabio Reflex Rizzo
reflex@innovationartdesign.com
328 6653816
Richiesta inserimento artisti
comitatoartisticoiad@innovationartdesign.com

www.innovationartdesign.com

