


INFINITE

GRACE
Villa Farsetti, perfetto connubio tra arte Barocca e Rococò, mescola i due 

stili incrociandoli architettonicamente. Giardini, labirinti,

cedrai e boschetti la rendono una dimora unica e

preziosa carica di ispirazioni.



Indoor Garden
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Hand made like

Sbucciare le pere e tagliarle a cubetti, versare lo zucchero in 

un tegame con acqua e caramellare. Aggiungere le pere tagliate e 

sfumare con un bicchiere di cognac.

Per i più audaci... flambare

FRUIT

& COGNAC
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Non voler toccare ciò che la storia ha già creato, tutte quelle piccole 

imperfezioni, gli stucchi non perfetti che riempiono di ispirazione 

chi dell’arte ne ha fatto uno scopo di vita e se ne vuole attorniare.

“Artista è soltanto chi sa fare della 
soluzione un enigma”. Nessun artista 
può sentirsi appagato solo dall’arte. 

C’è il natural desiderio di render nota 
la propria maestria.

“Io sono un artista e ciò significa che posso essere 
egocentrico quanto mi pare”

Oscar Wilde
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It's another
    story

06 07



Underneath 

THE STARS
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EXOTIC
PRESTIGE

Spring 2021
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Nato come evoluzione dello stile Barocco e caratterizzato 

dalle linee capricciose e bizzarre, dalla raffinata leggerezza, 

dall’uso di elementi esotici e materiali rari.

ROCOCo'
STYLE
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WEDDING
DATE

She said yes
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PASSION
& JEALOUSY

Red & White

Si narra che intorno all’anno 1000, nel quartiere arabo Kalsa, nel cuore di Palermo, viveva una bellissima fanciulla 

amante delle piante che curava assiduamente sul suo balcone. Un giorno venne notata da un Moro che stava passando e 

subito se ne innamorò. La ragazza ricambiò con passione tale sentimento ma ben presto scoprì il suo inganno: 

il Moro aveva moglie e figli in Oriente, così la giovane, in un impeto di gelosia, durante una notte gli tagliò la 

testa e la espose in bella vista sul suo balcone, piantandone all’interno un germoglio di basilico.

Ben presto tutti i vicini ammaliati dal profumo di tale pianta non esitarono a seguirne

l’esempio modellando teste di argilla.
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“Molti pensano che il Cubismo sia un’arte di transizione, un esperimento che deve 

produrre ulteriori risultati. Il Cubismo è un’arte che si occupa essenzialmente di 

forme, e quando una forma è realizzata, è là a vivere la sua propria vita”

Pablo Picasso

“L’arte è una menzogna che ci consente di riconoscere la verità”

“Io non mi evolvo. Io sono” PICASSO's

STYLE
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CUBISM
Contemporary
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SWEET
JUICE
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Vuoi conoscere tutti i prodotti del catalogo Spring 2021?
Utilizza il QR-Code o visita il seguente sito www.edg.it/spring2021

e scopri tutta la collezione Spring 2021!






