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Emanuele Renzoni

“Ho sempre pensato che ciò che rende un 
progetto degno di nota, che si parli di 

design, di cucina o qualunque altra arte che 
richieda impegno e dedizione siano le 

storie, cuore pulsante di questo progetto.
Ogni elemento della mise en place ha un nome 

e una caratteristica propria, ispirata dalle 
forme della natura e da tutti quei piccoli e 

magnifici dettagli che insieme compongono 
la nostra bellissima terra.
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Goutte

“Goccia salata,
sospesa nell’infinito
che sale dal mare,

per bagnare la sabbia,
tra la valle e i monti,

luogo di incanto, Liguria.”
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Goutte
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Il contenitore per il brodo Goutte (goccia) deve il
suo nome dalla forma caratteristica con cui si presenta. 
La forma di questo oggetto è stata progettata fondendo 
l’aspetto della seppia a quello di una goccia; interamente 
realizzato in porcellana lo spessore del contenitore permette 
al cameriere di non ustionarsi tenendolo in mano e la sua 
forma a punta arrotondata permette una discesa del brodo 
agevole e regolare.

Impugnatura laterale

Estremità “anti-goccia”

“Flow” Acqua

Goccia dall’alto

Forma ripresa dalla goccia

Fondo a “Testa di seppia”

Elevata capacità di contenimento Spessore anti scottature

Sezione di una goccia
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Vague

“Un’onda  si infrange
con un suono lieve,
sulla costa rocciosa,

tra i colori del cielo e del mare,
e tra i riflessi del sole e della luna, 

terra di bellezza, Liguria.”
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Vague
Il piatto fondo Vague (onda), destinato a contenere lo zemin 
di seppie accompagnato dal brodo, è stato progettato per 
evocare l’immagine della spiaggia e della laguna attraverso i 
suoi contorni organici, smussati e sinuosi, che abbracciano la 
portata esaltandone i colori e la forma. Realizzato 
interamente in porcellana non sono previste decorazioni.  
L’aspetto finale è stato raggiunto fondendo la sagoma della 
costa e della spiaggia ligure a quella della classica forma del 
piatto.
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Goccia dall’alto

Irregolarità sinuose sul bordo
Uniche in ogni parte

Effetto onda

Piatto fondo
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Cote

“Coperta del mare,
costa selvaggia,

dove l’onda si infrange,
il vento sussurra

le storie dei pescatori,
mare e libertà, Liguria.”
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Cote
Il piatto Cote (costa), destinato a contenere la quenelle di 
carciofo è caratterizzata da una forma tonda e avvolgente, 
che richiama la totalità e la grandezza del mare e della terra.
Dietro al design essenziale si nasconde una doppia funzione, 
essendo cavo al suo interno è possibile mettere del ghiaccio 
per mantenere il piatto ad una temperatura tale da 
rallentare lo sciogliemento del gelato. Questo elemento può 
essere utlizzato per tutte le pietanze che necessitano di 
mantenere una elevata o bassa temperatura. La parte 
inferiore è realizzata in porcellana a differenza di quella 
superiore composta da vetro bianco opalino lucido. 
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Scheda tecnica Servizio stellato Flow
Emanuele Renzoni 5^R
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Premessa:
Progettare la mise en place per lo “Zemin de  seppie” dello chef 
Giuse Ricchebuono, commissionato da Caterina Sambin Vetro&Ceramica.

Sviluppo idea di progetto: 
Sin dai primi schizzi l’obiettivo principale è stato quello di progettare un 
trittico coerente ed essenziale al fine di esaltare i colori e i sapori delle 
ricette dello chef. Ognuna delle fasi creative, atte  alla creazione dei tre 
elementi, è stata ispirata da una storia, una forma o un particolare della 
natura che mi ha colpito e che reputavo valesse la pensa di raccontare. 
Elementi ricorrenti sono la costa, il mare e la tradizione.

Descrizione del progetto: 
Il trittico è realizzato da tre elementi: 
il piatto per lo zemino “Vague” (20x19x1,5) realizzato in porcellana, 
il piatto per la quenelle “Cote” (16x16x7,8) realizzato in porcellana e vetro, 
la brocca per il brodo “Goutte” (7x7,5x5,5) realizzata in porcellana.

Elaborati grafici: 
Tavola di presentazione A3 formato PDF contente i seguenti elaborati:
Moodboard (pag. 3-4), concept e disegni tecnici Goutte (pag. 5-6),
concept e disegni tecnici Vague (pag, 7-8), concept e disegni tecnici Cote 
(pag. 9-10), Scheda tecnica (pag. 11), Rendering (pag. 12-13-14-15-16).



Rendering

12



13



14



15



16


