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Maria Zemp, all’anagrafe Giovanna Sfondrini, vive e lavora a Milano. Dopo studi di
“Comunicazione e Visual Design”, ha iniziato a lavorare presso agenzie di pubblicità milanesi come
art director. Nel 1993 apre uno studio di grafica pubblicitaria e comunicazione www.sfondrini.it.
Nel 2011 decide di tornare alla realizzazione di immagini con strumenti tradizionali e manuali,
tele, pennelli e colori. Nascono così i Quadri Oggetto Componibili: oggetti grafici unici,
interamente realizzati a mano, in cui si uniscono l’esperienza grafica, la creatività individuale e il
gusto per la ricerca sul colore e la forma.
I quadri sono firmati col nome Maria Zemp per differenziarli dall’attività dello studio grafico
Giovanna Sfondrini, due percorsi paralleli ma indipendenti per esprimersi attraverso le immagini.
I Quadri Oggetto Componibili sono al tempo stesso quadri astratti e oggetti d’arredo, dipinti
interamente a mano su tela, con colori acrilici e pasta modellante, sono sequenze modulabili: ogni
soggetto è composto da due o più tele che si possono combinare tra loro in modi diversi
adattandosi al gusto, allo stile personale e alla voglia di cambiamento.
Oltre alle combinazioni proposte se ne possono creare altre in base alla propria creatività, grazie
alla modularità di dimensioni e colori, creando anche combinazioni di più soggetti.
Si dividono in tre linee principali: DOMINO, QUADRATI e FINESTRE.
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I quadri chiamati Domino sono tele (principalmente 20×50cm) che si compongono
esattamente come un domino.
I singoli tasselli si abbinano tra loro affiancando due lati lunghi dello stesso colore:
rosso con rosso, nero con nero…
Si può scegliere la combinazione base di 6 pezzi o inventarsene una a piacere.
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Sono principalmente costituiti da coppie di tele formato 30 x 30 cm, ogni coppia
può essere composta in differenti modi, in verticale o orizzontale.

Si possono combinare più coppie tra loro, creando combinazioni su una o due file
di quadri.

F

I

N

E

S

T

R

E

Sono composizioni montate su strutture di legno dipinto di bianco, su cui le tele si
possono disporre a piacere, scomponendo la composizione iniziale.
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Tele formato 20×50 o 30×30: 150 euro (250 la coppia).
I formati 30×80 e 40×40: 250 euro (420 la coppia).
Composizioni: sconti in base al numero dei pezzi.
Finestre: da 500 a 1000 euro.
Nel prezzo sono escluse eventuali spese di spedizione o altri eventuali accessori.
Per preventivi più precisi scrivere a mariazemp@sfondrini.it.
Per vedere, scegliere e acquistare i quadri oggetto, contattateci via mail per un
appuntamento in Milano o per concordare un acquisto via internet e relativa spedizione.
Per altre informazioni e per vedere la collezione completa visita il sito
www.mariazemp.sfondrini.it
Piazza della Repubblica, 26 - 20124 MILANO tel. 3807223672 - mariazemp@sfondrini.it

