
 
Filosofia 
L’obbiettivo del progetto è annullare la monotonia e 
l’uniformità delle produzioni industriali con proposte, iniziative 
ed eventi alternativi, nonché attraverso la realizzazione di 
opere uniche e creative, che donano nuova vita ad oggetti e 
materiali che probabilmente finirebbero nella pattumiera. 
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Artica 17 è il marchio che mi rappresenta…
spero, attraverso di esso, di farvi esplorare il 
mio mondo diventando la vetrina dei miei 
lavori artistici, dove i miei progetti, i miei 
hobby e le mie passioni si mescolano 
diventando oggetti tangibili, utili e originali. 

La mia ricerca è rivolta a trovare l’anima del 
prodotto, mettendo in risalto la materia 
prima, che nelle mie sperimentazioni è 
spesso costituita da materiale di riciclo e/o 
eco-compatibile. 

“La motivazione che mi spinge a creare è principalmente il divertimento! 

Progettare, disegnare modelli, tagliare, cucire, ecc…è il mio gioco preferito, che svolgo con passione, nella 
speranza di entrare nelle vostre vite, nelle vostre case e soprattutto nel vostro cuore. 

Chi sono 
Mi chiamo Anna Crastì Pidarello, sono 
nata a Messina (Italy, Sicily) nel 1985 e 
sono un Architetto e Creativa freelance. 

Dopo aver frequentato il liceo artistico della mia 
città ho concluso, con eccellenti risultati, anche 
gli studi universitari, presso l’Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria.  

Il mio approccio poliedrico mi ha portato a 
seguire numerosi corsi, riguardanti: fotografia; 
disegno e decorazione; saponificazione; 
ceramica; grafica web; telerilevamento; 
sicurezza nei cantieri edili; risparmio energetico 
negli edifici; logistica dei trasporti; stima 
immobiliare; arredamento e design di interni. 

Numerose sono le mie partecipazioni a mostre e 
concorsi, nonchè eventi culturali ed artistici.  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ARTICA 17 

Dal 2007, oltre alla professione di architetto, mi occupo di istruzione, 
sia all’interno di corsi di formazione professionale che privatamente. 

Nel 2014 ho fondato il progetto: “Anteprima creativa” dall’idea di 
racchiudere in un unico sito tutte le mie passioni: Architettura, Arte, 
Grafica e Web. 

E nel 2017 ho dato vita ad “Artica17”, il marchio che racchiude i miei 
progetti e prodotti artistici.



Riciclo e riuso creativo 
Uso e ricerca dei materiali. 

Praticando la professione di architetto mi sono resa conto che “lo scarto” dei 
negozi e delle ditte edili era ingente. Pertanto ho cominciato a raccogliere 
tutto quello che potevo per dargli nuova vita. 

Provenendo da una formazione artistica, il primo pensiero è stato dipingere 
sulle innumerevoli piastrelle che presentavano delle imperfezioni e pertanto 
destinate alla discarica, con colori e vernici che, una volta infornati come 
vuole la tradizione della ceramica siciliana, potessero resistere alle 
intemperie e pertanto potessero essere appese, come “quadri”, non solo 
all’interno.  

Il successo dell’idea è stato immediato, pertanto ho proseguito raccogliendo 
anche le tessere di piastrella, ovvero quelle destinate alla realizzazione dei 
mosaici, realizzando così ciondoli, anelli, calamite e portachiavi, bustine per 
eventi, ecc…il tutto personalizzabile sin nei minimi dettagli, pertanto 
particolarmente apprezzato dall’utenza. 
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Oggetti e accessori 
Tutto Rigorosamente fatto a mano! 

Dopo aver sperimentato le piastrelle, che hanno preso vita anche sotto forma 
di elementi d’arredo (vasi, lampade, sottopentola, porta ombrelli, sototazza, 
ecc…), la mia ricerca è proseguita su altri materiali, naturali e non, come ad 
esempio la resina, che lavoro con il metodo dell’inclusione, inglobando al suo 
interno elementi di recupero come chiodi, conchiglie, mais, fiori, chicchi di 
caffè, legumi, foglie, pietre, trucioli e quant’altro la fantasia mi suggerisce…
realizzando così piccole opere d’arte che spero accompagnino, chi sceglie 
questi oggetti e questa filosofia nella vita di tutti i giorni. 

“La mia speranza è quella di trasmettervi emozioni e farvi ritrovare la gioia 
attraverso l'arte e i miei pensieri più profondi sul mondo che ci circonda.” 
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A chi sono rivolti e perché  
Il riciclo come risorsa! 

Gia da tempo è noto che l’arte, utilizzata come terapia attraverso l’uso di 
tecniche artistico-espressive combinate, può aiutare e supportare le persone 
in situazione di disagio personale fisico, emotivo o sociale. 

Pertanto l’idea è quella di realizzare eventi e corsi, sia in contesti individuali, 
di gruppo o aziendali e per diverse fasce di età, anche al fianco di altre 
professionalità specialistiche delle professioni di aiuto come gli psicologi e/o 
coinvolgendo le diverse figure artigianali presenti sul territorio, come 
magliaie, fabbri, tappezzieri, pittori e artisti. 

Il fine è quello di creare situazioni e spazi che possano aiutare e sostenere 
attraverso l’arte, nonché sensibilizzare un numero sempre maggiore di 
persone al problema dello spreco e indurli, attraverso l’acquisto e 
all’esperienza artistica del riuso, ad una dimensione emotiva più in linea con 
i principi odierni. 

I materiali utilizzati, in quanto “poveri”, permetteranno la realizzazione sia 
dei manufatti che dei corsi a prezzi contenuti e di conseguenza concorrenziali 
sul mercato. 
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CONTINUITA’ DEL 
PROGETTO 

Laboratori e spazi 
ludici anche per 

bambini e anziani 

Arte-terapia 

Partecipazione e 
organizzazioni di 
eventi e concorsi

EVENTI
ATTIVITA’ CREATIVE  

E 
RICREATIVE 

ARTICA 17 

Corsi: 

-Pittura intuitiva 

-Disegno digitale 

-Arte dei Mandala 

-Riciclo e Riuso 

-Incisione 

-Saponificazione 

-Scrapbooking 

-Ceramica 

-Disegno su tessuti 

-Espressione creativa 

-Disegno a matita 

-Disegno su tela 

-Cucito e ricamo 
creativo 

-Intaglio e lavorazione 
del legno
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CORSI  

E  
LABORATORI 


