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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Valeria Cifalà 

Città  

Milano 

Provincia 

MI 
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Biografia  

Artista a 360 gradi, designer, web designer, pittrice e scultrice, Valeria Cifalà presenta al Fuori Salone del Mobile 

una seduta dal timbro futuristico, definita da linee essenziali che le conferiscono un design moderno e minimale. 

Tuttavia, proprio attraverso la semplicità delle geometrie, la costruzione per addizione di spazi e volumi di una 

matematica delle forme elementari, l'artista e designer realizza un lavoro raffinato e complesso, che senza 

rinunciare alla praticità dei materiali e al comfort, restituisce un senso e una atmosfera ricercata. 

Il gioco, la chiave dell'intervento artistico, sta tutta nella scelta dei materiali, nell’originalità degli accostamenti e 

dei contrasti, e in quel pizzico di coraggio e attitudine alla sperimentazione che sono proprie del vero artista. 

I materiali lucidi in ecopelle della base, sostenuti dai piedini in alluminio, mettono in risalto un concept 

chiaramente moderno, danno alla seduta l’aspetto ad alta tecnologia che lo caratterizza. 

Sono, al contrario, i materiali più morbidi e le colorazioni accese, ma dal sapore ospitale, ad aggiungere quel 

calore più artigianale e intimo che rende il prodotto, nella resa finale, particolarmente accogliente e piacevole.    

Nel gusto della ricerca, nell’istinto a trovare e mettere insieme differenti suggestioni e spazi di creatività, si 

rispecchia non solo la personalità, ma anche il percorso e la formazione artistica di Valeria Cifalà. 

 

Nata a Catania, figlia d’arte, cresce con pastelli e matite nelle mani. Presto il suo istinto e talento per l’arte, la 

facilità nella costruzione e sperimentazione con le immagini, vengono riconosciute. Arrivano così le prime mostre 

e collaborazioni, innanzitutto nella sua Sicilia, poi a Milano. 

Il bisogno di trovare un proprio linguaggio espressivo la spinge, in primis, ad un percorso di studio sulla tela e sul 

colore che la porta verso quello stile che è stato definito come “Espressionismo di Nuova Figurazione”. Nei suoi 

quadri i soggetti sono sempre, a loro volta, opere d’arte che danno vita ad una figurazione alla seconda, dove 

alcune  tra le più alte vette della storia della scultura vengono imprigionate nella bidimensionalità. 

L'operazione non si limita alla sola trasposizione del volume sulla tela, ma risalta nella scelta di una pittura a tinte 

unite e campature. L’elemento grafico della fiammella, tema ricorrente e d'ispirazione digitale, innesca un 

contrasto tra epoche e si fa portatore di un messaggio che vuole ancorare il Mito e la Storia nelle realizzazioni 

concrete della Vita, intesa come forza che si sprigiona per contatto e che viene a brillare solo attraverso le 

espressioni quotidiane che l’esistenza disegna sul volto umano.  

Instancabile nella ricerca, Valeria Cifalà sente il bisogno di superare, o comunque di non fermarsi davanti alla tela, 

spingendosi verso gli spazi creativi aperti dalla tecnologia digitale. Non solo la passione per l’interior ed esterior 

design, ma anche progettazioni grafiche, animazione in tre dimensioni e un caleidoscopio di progetti e suggestioni 

digitali.  Segue percorsi di formazione che accompagna con il lavoro mai pago di autodidatta, in un continuo 

lavoro di aggiornamento che la rende ormai, oltre che un artista a tutto campo, una professionista vivace e 

completa. 
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto  

Sofa Pink 005 

Dimensioni di massima  

220cm 

Peso indicativo  

---

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Seduta ‘futurista’ destinata ad un mondo in continuo cambiamento, composta da linee essenziali, senza però 

rinunciare al comfort desiderato. 

Telaio in legno con inserti in metallo 

Imbottitura: in poliuretano espanso, soffice ed elastico, portante e confortevole non trattiene la polvere quindi 

anallergico, materiale sintetico ed atossico.   

Rivestimento: in eco pelle ed in microfibra tessuto pratico lavabile,  superficie morbida e vellutata, richiede poca 

manutenzione è facile da pulire, con ottime proprietà traspiranti e termostatiche adatta e versatile per tutte le 

stagioni. 

Cuciture: un passaggio fondamentale per il buon esito del prodotto, cuciture a doppia ribattitura per la massima 

tenuta alla trazione Per la realizzazione dei miei progetti, trovo ispirazione nella plasticità delle forme di diversi 

periodi artistici. Fondo il passato con il presente per proiettarmi al futuro. 

Esprimo la mia creatività attraverso forme essenziali e semplici. 

________________________________________________________________________________ 
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-1- PRESENTATION FORM 

 

Name and surname / Name of the group  

Valeria Cifalà 

City  

Milan 

Country 

Italy  
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Bio  

Valeria Cifalà: a 360 degrees artist, designer, web designer, painter and sculptor; will expose at Salone del Mobile 

her futuristic sofa, defined by simple lines that give a touch of minimal and modern design. 

Nevertheless, with these simple geometries, combining spaces and volumes of elementary forms, the artist-

designer realizes a fine and complex work without sacrificing convenience and comfort of the material and giving 

a sense and a refined atmosphere. 

The challenge, the key of this rule, is to choose the materials, to juxtapose every contrast originally, to put a bit of 

courage and attitude, like every artist does. The materials in glossy faux leather base, supported by aluminum 

legs, give a concept clearly modern, with a high-tech appearance that characterizes this sofa. On the contrary, the 

softer materials and the brilliant colors add warmth and intimate craft, that make the final product very welcoming 

and pleasant. It’s in the research of Taste, it’s in the instinct to find and create different suggestions and creativity 

spaces; here’s Valeria Cifalà personality and here’s also her path and training in the arts. Born in Catania, 

following her parents footsteps, she starts painting in childhood. Her talent was soon recognized, thanks to the 

predilection to create and test. By this way, Valeria had the first collaborations and personal shows, in Sicily and in 

Milan after. The need to find her own expressive language pushes her, first and foremost, to study the canvas and 

the color; this leads Valeria to that style which has been described as "Expressionism of the New Figuration." In 

her paintings, the subjects are always, in turn, works of art that create a second figure, where some of the highest 

peaks in the history of sculpture are trapped in the two-dimensionality. This operation is not just simple 

transposition of the volume on the canvas, but stands out in a variety of solid colors and painting’s fill.  

The graphic element of the flame, recurring theme of digital inspiration, triggers a contrast between eras and is 

the bearer of a message that wants to anchor the Myth and the History in the concrete achievements of life, seen 

as a force that is released by contact and shines only through the everyday expressions that existence draws on 

the humans face. Tireless in her research, Valeria Cifalà feels the need to overcome, or at least not to stop in front 

of the canvas, pushing towards the creative spaces opened up by digital technology. Not only the passion for 

interior and esterior design, but also graphic design, 3D animation and a kaleidoscope of projects and digital 

atmospheres. Valeria attends training courses that accompanies with the work, never satisfied, of self-taught, in a 

continuous upgrade path that makes her not only an all-round artist, but even a professional, bright and complete. 
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-2- PRODUCT INFORMATION 

Product name 1  

Sofa Pink 0005 

Dimensions  

220m 

Approximate weight  

40kg 

________________________________________________________________________________ 

Technical description  

Colour design: grey and pink. 

Variety design: chair seat for showroom, shops, hotels, wellness centre 

Illustration design: chair seat “futurist”  designed for a world continuos transformation, it mades up of basic lines, 

without sacrificing comfort desired. 

Wooden frame with metal inserts. 

Metal Filling: polyurethane foam, it is soft and elastic, and comfortable carrier doesn’t retain dust then 

hypoallergenic, a synthetic material and non-toxic. 

Sofa cover: eco-friendly leather and microfiber fabric practical washable, soft and velvety surface, requires a little 

maintenance it’s easy to clean, with excellent breathability and thermostatic. It’s suitable and versatile for all 

seasons. 

Seams: a critical step for the success of the product, double topstitching seams for maximum tear resistance. 

For my projects’ realization, I find inspiration in the plasticity of the forms of different artistic periods. I found the 

past with the present to project myself into the future. I express my creativity through basic shapes and simple. 

________________________________________________________________________________ 
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