
« OPERE DA ESPORRE E DA VIVERE »  

Per Tiziana Pistoni, artista Pop Dadaista, il legame tra Arte e Design è molto forte, Lei sostiene che " 

Nulla Vive Se Non Lo Viviamo". Le sue Opere sono un viaggio interiore attraverso la sofferenza, alla 

scoperta del lato oscuro che ognuno di noi possiede, ma allo stesso tempo ci indicano la strada per 

uscire dalla penombra; una LUCE è sempre pronta ad accoglierci ed illuminarci. 

Le sue creazioni: Lampade, Tavoli, Specchi; sono nate pensando al mondo femminile "come centro 

dell’Universo" e " Affermazione Sociale", per questo la loro particolare struttura unisce Arte e Design 

in una nuova forma rivoluzionaria, attraverso l’uso di materiali di recupero che si legano al concetto 

di Sostenibilità e salvaguardia delle Terra. 

Esporrà la sua prima collezione al Fuori Salone, una vetrina sul mondo per il mondo, perché mai 

come ora è forte il bisogno di unire armonia, colore e utilità, un'esperienza emotiva legata alle 

necessità di bellezza. 
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For Tiziana Pistoni, Pop-Dadaist artist, the bond between Art and Design is very strong. She claims 

that “Nothing lives if we do not live it”. Her works are an inner journey through suffering, to discover 

the dark side that each and every one of us has, but at the same time they guide us along the path to 

emerge from the twilight; a LIGHT is always there, ready to welcome us and enlighten us. 

Her creations: Lamps, Tables, Mirrors; they were inspired by the feminine world as “centre of the 

universe” and “social assertion”, which is why their particular structure unites Art and Design in a 

new, revolutionary form, through the use of waste materials that connect to the concept of 

sustainability and preservation of the Earth. 

Her first collection will be on display at Fuori Salone, a window on the world for the world, because 

now more than ever we need to merge harmony, colour and utility, an emotional experience linked 

to the need for beauty. 


