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FilodiFumo

Un filo di fumo, opera dell’artista siciliana Sonia 
Giambrone, è un intarsio di fumo d’Etna, un filo d’aria, una 
traccia, un solco d’ombra, una porta attraverso cui guardare.

Sistema modulare per tavoli o sedute, dalle dimensione e 
dalle forme variabili (quadrato, rettangolo, cerchio).
Il piano in pietra lavica è inciso grazie all’ausilio di Il piano in pietra lavica è inciso grazie all’ausilio di 
macchine ad alta precisione.
La trama è successivamente riempita di colore.
I piedi in metallo sono un intreccio che rispecchia e 
semplifica le linee del tavolo.
Personalizzabile grazie a un software-configuratore

X.me

Dai segni della famiglia Parapertusa di Favara, il designer 
Salvator-John A. Liotta (LAPS Architecture) ha codificato un 
pattern in cui la X è un elemento singolare che genera un 
sistema modulare. Da gesti semplici nasce la complessità

X.me si adatta agli ambienti, avvolgendoli: è una libreria, X.me si adatta agli ambienti, avvolgendoli: è una libreria, 
una seduta, un tavolo, una scrivania, un espositore.
La X è un segno, un simbolo, un significato

ACANTO

Dalla ricerca dei fratelli Bevilacqua, figli d’arte, 
ceramisti per tradizione e passione, la ceramica di ACANTO 
esplode in un antro barocco di fiori aggettanti 

Maiolica monocroma, tornita, modellata e smaltata a mano, Maiolica monocroma, tornita, modellata e smaltata a mano, 
cotta al forno, personalizzabile in differenti colorazioni. 
Il decoro floreale tipico delle ceramiche di Caltagirone è 
estruso a formare un bassorilievo barocco

GINA

Le cattedrali, le miniature, le luminarie, le processioni, i 
mercati, i colori, la confusione, la costa che divide e 
unisce terra e mare, tutto questo e altro è GINA

Lampadario a candelabro in acciaio, frutto della pazienza e Lampadario a candelabro in acciaio, frutto della pazienza e 
della passione di Enzo Scibetta e dei suoi figli, realizzato 
con l’ausilio di computer e macchine a CNC per taglio laser

La rete di MYOP > MAKE YOUR OWN PATH si intreccia sulla Sicilia, diventa trama, relazione, scambio

MYOP è un progetto. Unisce persone di natura diversa: imprenditori, aziende, artisti, 
scrittori, musicisti, fotografi, artigiani. Favorisce, valorizza, reinterpreta potenzialità 
produttive siciliane. Le mette in relazione, costruisce nuove opportunità progettuali, 
culturali, artistiche, artigianali.

MYOP è un laboratorio diffuso sul territorio fatto di qualità, condivisione, innovazione e 
creatività made in Italy

MYOP.me è una piattaforma, una vetrina, un mezzo di comunicazione, una modalità di relazione.

Su MYOP.me acquisti prodotti, ascolti racconti, vivi una passioneSu MYOP.me acquisti prodotti, ascolti racconti, vivi una passione


