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Il divano degli artisti

Chi e come si sarà seduto, 
sdraiato, accasciato o 
addormentato in questo divano 
letto dai toni vintage e dal passato 
.

Buono stato Mercatino CSC
un pezzetto del Centro Stabile di Cultura

a casa tua
––
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Ti interessa qualche articolo? 
Richiedi informazioni scrivendo a: 
mercatino@centrostabile.it

La  chiusura del nostro spazio è la 
conclusione di un progetto: un esperimento 
durato 31 anni.

Abbiamo trasformato un capannone industriale 
di una zona periferica in un piccolo polo 
di sperimentazione musicale, artistica e 
culturale, in grado di generare una comunità 
di appassionati, soci, volontari e artisti che è 
cresciuta insieme a noi.

Il CSC torna al suo stato iniziale di 
associazione nomade e itinerante. 

Fedeli a noi stessi e ai nostri soci, 
continueremo ad esplorare musica 
straordinaria, con la stessa curiosità e passione 
che da 31 anni ci contraddistingue.

Ognuno di questi pezzi che porta con sè una 
piccola storia e tanti ricordi che ci fanno 
sorridere. 

Questo mercatino è aperto a tutti, ogni oggetto 
per noi ha un valore inestimabile e dà la 
possibilità di avere in casa un piccolo pezzetto di 
CSC.
Un gesto semplice per sostenere i progetti futuri 
dell’associazione. 

San Vito di Leguzzano, 
12 Febbraio 2021
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Accoglienza CSC
Opere di Gi Gasparin

Quanti sorrisi, saluti, penne che 
non scrivevano, tessere timbri e 
scartoffie sono passate da questo 
bancone?

È stato per noi come un porto di 
mare! Le arcate presentano 3 
opere dell’artista Gi Gasparin in 
tema piratesco/italico. 

Dimensione: 200x200 cm
Stato: buono



Mercatino CSC

4

Il divano degli artisti

Chi, quando ma soprattutto in 
che condizioni... si sarà seduto, 
sdraiato, riposato o addormentato 
in questo divano letto dai toni 
arabesque e dal ricco passato?

Venite a scoprirlo, e ve lo 
racconteremo con simpatia!

Stato: buono
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La scrivania Olivetti

Scrivania Olivetti modello 
Synthesis, con struttura in metallo, 
due cassettiere laterali con 
serratura. Piano in legno. 
Periodo 1970-1979

Dim.: 50x70x76H cm
Stato: usato
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Lo sgabello modello

Seduta in pelle, una comoda 
imbottitura e quattro gambe 
in ferro. Semplice, affidabile e 
comodo. 

... e nessuno è mai caduto da 
questo!

Stato: buono
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Le Farfalle di Gi
Opere di Gi Gasparin

Vi ricordate quando il soffitto del 
CSC era adornato da queste 
creature fiabesche!? 
Corpo in terracotta e gesso, ali in 
cartoncino rigido/similpelle lavorato 
a sbalzo e dipinto. 
Opere uniche e preziose dell’artista 
Gi Gasparin. 

Riga 1
Stato: zampette da incollare

Riga 2
Stato: un po’ scheggiato

Riga 3
Stato: da riparare



Mercatino CSC

8

Il mixer luci

Non sappiamo dirvi 
praticamente niente di questo 
affascinante oggetto, se non 
che è tremendamente rosa 
e adorabilmente affollato di 
bottoncini e leve.

... ed è rosa!

Stato: sconosciuto
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Lampade a sospensione 
industriali  “cappello di strega”

colore: grigio chiaro
pezzi: 6

Lampada industrial genuine 
Vintage, esterno nero lucido 
e interno bianco, completa di 
portalampada E27. 

Hanno illuminato il nostro bar 
quando ancora era nella zona dx 
dello stabile e si serviva la birra 
Pedavena! Negli ultimi anni hanno 
dato luce al banchetto dischi 
mentre gli artisti vi lasciavano un 
autografo. 
Insomma, un pezzo da 90!
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Lampada Pixar

Lampada da scrivania bianco 
laccato con braccetti regolabili e 
aggancio al tavolo. 

Un classico intramontabile!

Buono stato
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Paralumi decorati in vetro opaco

A forma di tulipano, proiettano 
una piacevole luce soffusa... ve 
li ricordate quando illuminavano i 
tavolini nella ex zona bar, qualche 
anno fa?

Stato: buono
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Vaso in vetro

Un vaso per fiori, per caramelle, 
per lucine di natale, o da riempire 
di turaccioli di bottiglie ed esibire in 
modo fiero con gli amici. 

Dim: 50 cm circa altezza

Stato: buono
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Reggi mensola

Per gli amanti del fatto a mano 
ecco due reggimensola a dir poco 
unici! 
Vieni a conoscerli :)

Legno, spessore 1,5 cm circa
Dim: 35x20 cm circa
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L’Europa Geografica

L’Europa ci sta stretta! 
Saremo anche dei provinciali 
che abitano sotto le Dolomiti, ma 
in quanto a sound non abbiamo 
confini. Dal 1990 ospitiamo artisti 
da tutti i continenti, fino ai margini 
della Galassia conosciuta!

Astenersi terrapiattisti e amanti 
delle cartine politiche. 

Stato: buono
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Insegna Ambientalista Olandese

Questa insegna di provenienza 
nordica ci ricorda che la pandemia 
è solo uno dei problemi che ci 
affligge, ma tanto l’Olandese lo 
leggono in pochi e poi dai, la 
grafica è troppo bella!

La stampa è incollata su legno 
compensato di 1 cm. 

Stato: usato
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Libri fotografici

Die Zeichen der Berge
The Marks of the Mountains

Libri fotografici per appassionanti 
della montagna e non, per italici e 
teutonici (una versione è in lingua 
tedesca). 
Le foto sono davvero suggestive.

Autore: Giandomenico Vincenzi
Editore: ViviDolomiti

Stato: come nuovi
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Tavolo 6 posti

Un gran bel tavolo in legno come 
non ne fanno più! Top ricoperto 
in formica color bianco latte. 
Cassettino per le posate e una 
curiosa apertura rotonda laterale 
per... scopritelo voi!

PS: anche visto da sotto è bello 
che pare una navata di una chiesa.

Dim. 151x81 altezza 77 cm
Stato: buono (top legg. usurato)
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Tavolo quadrato

Tavolo con top in legno pressato e 
gambe in stile Anni ‘60. Struttura 
solida ma leggera, da vedere!
 

Dim: 83x83x79 H cm
Stato: buono
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Ancora sedie!

Pezzi unici dal nostro infinito 
magazzino!

SX 
Sedia scolaretto, top se abbinata 
con la mappa geografica!
Stato: buono

DX 
Sgabello regolabile in altezza, tipo 
pianoforte o batteria, insomma per 
artisti veri!
Stato: usato
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Sedie imperiali 

Quattro sedie dalle reminiscenze 
imperiali, imbottite a mano,  ogni 
coppia ha un design leggermente 
diverso dall’altra (qui un esempio 
per ognuno). 

Comode e con piedini anteriori 
rinforzati. 

Stato: buono
Pezzi: 4 (2 per stile)



Mercatino CSC

21

Il divano degli artisti

Chi e come si sarà seduto, 
sdraiato, accasciato o 
addormentato in questo divano 
letto dai toni vintage e dal passato 
.

Buono stato ti è piaciuto quello 
che hai visto?

contattaci a: mercatino@centrostabile.it


