Giotto

design Marco Marzini 2017

Per chiudere il cerchio ci vuole tempo.
il tempo ha una personale geometria, non si muove in linea
retta, si muove in cerchio, tutto torna.
Non importa sapere che ore sono, se siamo in ritardo o in
anticipo, l’importante è la qualità del tempo trascorso e da
trascorrere. Giotto disegnando un cerchio lento ci invita alla
contemplazione del trascorrere del tempo fino a chiudere il
cerchio.
It takes time to close up a circle
Time has its personal geometry, it’s not moving in a linear way;
it moves in circles and all adds up.
It’s not relevant to know what time is it, whether we are late or
in advance, the most relevant thing is the quality of time spent
and still to engage. Giotto draws a slow circle and invites us to
contemplate time until it close up in a circle.

codice/code
2100
dimensioni/dimensions
12.5 x 9 x 9 cm

orologio inutile
struttura in legno verniciato
ruota in alluminio verniciato
9

useless clock
varnished wood structure
painted aluminum wheel
9

12.5

posizionato su in foglio di carta su una superficie
piana, con il passare del tempo Giotto descriverà
un cerchio, sintesi estrema del tempo.
posed on a sheet of paper on a flat surface, with
the passing of time Giotto will describe a circle, a
synthetic sign of time.

Funzionamento a batteria 1,5 V tipo AA.
Per inserire o sostituire la batteria rimuovere la scatola a protezione del meccanismo sul retro.
Diamantini Domeniconi declina ogni responsabilità per i prodotti manomessi o modificati.
Per la pulizia dell’apparecchio utilizzare un panno inumidito.
Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi.
Battery type 1.5 V type AA.
To insert or replace the battery to remove the protective box at the back of the mechanism.
Diamantini Domeniconi disclaims all liability for tampered or modified products.
Use a damp cloth to clean the appliance.
Do not use solvents or aggressive detergents.
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