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La capsule collection Aphrodisia di Animal Spirits
Una linea di prodotti per una ritualità domestica sensuale.
Di Cristiana Ceci

20/03/2018
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MALI WEIL

Un'ispirazione fortemente concettuale è la premessa della capsule collection Aphrodisia del brand – tra arte e design – Animal Spirits.
I prodotti della nuova linea sono pensati per essere gli ideali complici di una ritualità privata percepita nella sua valenza erotica, un
modo di potenziare le relazioni. Ecco allora l'ambiente domestico concepito come gymnasium per esercizi Asici e AlosoAci con il
tappeto Circle (design Mali Weil) al centro:il suo disegno circolare richiama un ring, il disco oro olimpico che lo decora è simbolo di
gloria, realizzato a mano con la tecnica dell’arazzo a basso liccio su telaio manuale e completato da inserti in rame crudo.
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Tappeto Circle. Photo courtesy Mali Weil.
Mali Weil

Quindi le posate Conspiracy, ispirate al Simposio di Platone, esempio per eccellenza di banchetto in cui eros e politica si fondono:
oggetti da congiura, appunto, potenziali armi nella loro inusuale struttura acuminata.
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Posata Conspiracy. Photo courtesy Mali Weil.
Mali Weil

Collision è inAne un set di sei oli cosmetici vegetali, per la cura del corpo, dove la bellezza del design si concentra sul miscelatore in
rame spazzolato e la base in marmo.

#
Base e miscelatore per il set cosmetico Collision. Photo courtesy Mali Weil.
Mali Weil

Info:
Ventura Future, FuturDome, via Paisiello 6
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Scopri con MarieClaire tutto su moda da sogno, shopping irrinunciabile, bellezza, interviste esclusive e testimonianze di viaggi: storie, passioni e visioni di donne dal mondo.
Marie Claire partecipa a diversi programmi di affiliazione, grazie ai quali possiamo ricevere commissioni per acquisti e-commerce di prodotti fatti grazie a trattazione
editoriale sui nostri siti web.
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