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STONE, dimensioni Ø100 H230 cm - size Ø100 H230 cm





Sono fatti tutti a mano. Anche le tesserine di specchio. Tagliate una a una e posizionate singo-

larmente e tutto questo avviene in un laboratorio luminoso, con ampie vetrate che affacciano 

su una di quelle tante strade provinciali che tagliano in due metà i paesi che attraversano. Da lì 

passano in auto, a piedi, in bicicletta gli abitanti di quei luoghi, la Romagna. Salutano Davide e i 

suoi collaboratori con un cenno dall’altra parte delle vetrine. Qualcuno entra per un caffe’. Non 

è una favola. Non è impossibile produrre senza vergogna alla luce del sole. Non è impossibile 

che in un ambiente di lavoro ci sia spazio per una risata, una visita  di un amico, un po’ di musi-

ca. Professionalità, competenza, manualità e passione non risentono di un po’ di allegria. Chi ci 

guadagna sono il  cuore, la forza espressiva, la bellezza. E di bellezza si parla davanti al lavoro di 

DAVIDEMEDRI, riflessa e senza confini. Chi si porta a casa un suo pezzo non porta a casa solo 

un bel pezzo, ma un progetto di vita coerente pieno di rispetto e armonia.

They are all made by hand, even the small glass mirror tesserae. Cut one by one and positioned 

singularly and all this happens in a luminous laboratory, with big windows overlooking one of those 

common provincial roads which divide into two sections the towns they go across. The inhabitan-

ts of those areas, in Romagna, pass by in cars, by foot and on bikes. They greet Davide and his 

assistants by waving hands from the other side of the windows. Someone walks in for a coffee. 

It’s not a tale. It is not impossible to work without inhibition under everyone’s eyes. It is not im-

possible that on a work place there isn’t the chance for a laugh, the visit of a friend, a bit of music. 

Professionalism, competence, manual ability and passion are not distressed by enjoyment. What 

benefits is the heart, the expressive force, the beauty. And of beauty one speaks in front of the 

works by DAVIDEMEDRI, reflected without boundaries. Who ever brings home one of his elements 

does not only acquire a beautiful element, but a coherent life project full of respect and harmony.

Bruno Rainaldi                                     Milano, 05/2009





SCRITTA, design Marco Lucchi
dimensioni 240x85 cm - 76x75 cm - 255x100 cm - sizes 240x85 cm - 76x75 cm - 255x100 cm









DREAM, pannello decorativo modulare di 9 elementi in mosaico di specchio. Dimensioni pannello 70x85 cm 
                decorative modular art panel of 9 elements in silver glass mosaics. Panel size 70x85 cm





DREAM RED, pannello decorativo modulare di 2 elementi in mosaico di vetro. Dimensioni 75x65 cm
 decorative modular art panel of 2 elements in glass mosaics. Panel size 75x65 cm





GALLA PLACIDIA





GALLA PLACIDIA, design Marco Lucchi 
lampada in vetroresina, interno mosaico specchio oro. Dimensioni Ø100 H50 cm
fiberglass lamp, gold mirror mosaic interior. Size Ø100 H50 cm







FREEDOM design Bruno Rainaldi
catena luminosa decorata in mosaico di specchio, componibile all’infinito. Dimensioni di un singolo elemento 23xH36cm
wall or hanging light covered with glass mosaics, can be composed up to infinity. Size of a single element 23xH36cm













MIRROR TABLECLOTH, dimensioni tavolo Ø120 H75 cm. Dimensioni tovaglia 160x160 cm
   table size Ø120 H75 cm. Tablecloth size 160x160 cm



PSICHE, tessuto luminoso in mosaico di specchio. Dimensioni 45x70 cm
 bright fabric in mirror mosaic. Size 45x70 cm











NARCISO 
tavoli luminosi in ferro a tronco di cono con finitura spazzolata. Interno in mosaico di specchio. Dimensioni Ø50 H45 - Ø60 H60 - Ø80 H40 cm
illuminated iron tables with cone shaped base in brushed finishing. Silver glass mosaics inside. Sizes Ø50 H45 - Ø60 H60 - Ø80 H40 cm 









PIERCING design Bruno Rainaldi
lampada da parete decorata in mosaico di specchio, dimensioni Ø43,5 cm
wall lamp covered with glass mosaics, size Ø43,5 cm



LO SPECCHIO E IL SUO DOPPIO

Lo specchio, oggetto che marca i confini tra immaginario e simbolico, diventa, incorniciato di specchi, riflesso non solo di 

immagini altre ma anche di se stesso. Pulviscolo di bagliori che moltiplicano e frammentano la sua nitida superficie. Pensati, 

disegnati a mano fatti da Davide  Medri, designer, mosaicista, giovane artista di strada, di quelle strade di Romagna dove una 

intuizione può trasformarsi in una realtà pur sempre onirica e riflettere le sue molteplici sfaccettature, proprio come si conviene 

a questi oggetti spontanei, figli geniali, diventati affascinanti presenze. Quadrati, tondi, rettangolari, da parete, a grandezza 

umana o piccoli pregiati castoni, sono specchi per specchiarsi, riflettere luce e accendere imprevedibili bagliori nella penombra 

delle stanze. Specchi vestiti in abito da sera, vanesi e narcisi che rimandono se stessi e specchi che rinascono, ecologici perché 

incorniciati da frammenti di specchio recuperato, materiale a perdere che trova nuova vita grazie al soffio creativo del progetto 

dell’Autore. Tessere di specchio che offrono bagliori che paiono rubati alle stelle, destinati a ritornare sabbia, risorgono qui per 

incorniciare altri specchi, per offrire inediti riflessi a dare una nuova intrigante doppiezza.

Cristina Morozzi



THE MIRROR AND ITS DOUBLE

The mirror, an object that marks boundaries between imaginary and symbolic, it becomes, framed by mirrors, a 

reflection not only of other images but also of himself. Dust of flashes that multiply and fragment its clear surface.

Think abut it, hand drawn by Davide Medri, designer, mosaicist, young street artist, of those streets of Romagna where 

an intuition can turn into a reality still dreamlike and reflect its many facets, just as befits these spontaneous objects,  

b. Square, round, rectangular,from the wall mounted or human greatness or small precious bezels, they are mirrors for mirror 

yourself, reflect light and turn on unpredictable flashes in the twilight of the rooms. Mirrors dressed in evening dress, vain and 

daffodils that postpone themselves and mirrors that are reborn, ecological because they are framed by fragments of mirror 

recovered, disposable material that finds new life thanks to the creative breath of the Author’s project. Mirror tiles that offer 

glows that seem stolen from the stars, intended to return  sand, they rise again here to frame other mirrors, to offer  unpublished 

reflexes to give a new intriguing doubleness. 

Cristina Morozzi



ATOLLO, specchiera con cornice in mosaico di specchio. Dimensioni 170x70 cm
                 mirror with frame in silver glass mosaics. Size 170x70 cm







SOVRAPPOSTO, specchiera con cornice in mosaico di specchio oro con tessere sovrapposte. Dimensioni Ø100 cm
  mirror with overlapped gold glass mosaics. Size Ø100 cm









SQUADRATO, specchio con cornice squadrata in mosaico di specchio. Dimensioni 40x40 cm
 mirror with squared frame in silver glass mosaics. Size 40x40 cm



BOMBATO, specchio con cornice bombata in mosaico di specchio oro. Dimensioni 40x40 cm
 mirror with rounded frame in golden glass mosaics. Size 40x40 cm





NEVEREND,  sistema modulare di 3 elementi. Specchiera con cornice squadrata in mosaico di specchio. Dimensioni pannello 70x70 cm
  modular mirror system of 3 elements with squared frame in silver glass mosaics. Panel size 70x70 cm







VERYBIG, sistema modulare di 9 elementi. Specchiera con cornice squadrata in mosaico di specchio. Dimensioni pannello 70x70 cm
 modular mirror system of 9 elements with squared frame in silver glass mosaics. Panel size 70x70 cm







GIANTPOND, sistema modulare di 9 elementi. Specchiera con cornice squadrata in mosaico di specchio. Dimensioni Ø210 cm
 modular mirror system of 9 elements with squared frame in silver glass mosaics. Size Ø210 cm







GOODVIBRATION, consolle in acciaio vibrato a mano e profili in mosaico di specchio. Dimensioni 40x145 H90 cm
 console in hand-vibrated stainless steel and profiles in silver glass mosaics. Size 40x145 H90 cm



GOODVIBRATION, consolle in lamiera laccata oro e profili in mosaico specchio oro. Dimensioni 40x180 H90 cm
 console in gold lacquered sheet metal and profiles in gold mirror mosaic. Size 40x180 H90 cm
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