TH E P R IMORDI AL P RODUCTS

I P RO D OTTI P R IM O R D IA LI
Non alla forma, ma alla sostanza.

Il principio dei primi prodotti marchiati Museo della
Il Museo della Merda produce idee, mostre,

Merda è il ritorno all’essenziale – back to basics.

oggetti e progetti. E ha ora inventato e depositato

La sostanza di tutti i prodotti è la materia di cui sono fatti,

MERDACOTTA, un materiale che sintetizza i principi

essenzialmente merda. Il disegno azzera ogni frivolezza

di trasformazione e sostenibilità alla base del suo

e intenzionalità per rimettersi a princìpi antichi.

progetto culturale e scientifico.

Forme semplici, pulite, rurali.

In una miscela variabile ma preponderante di merda
secca, paglia, scarti aziendali e argilla – a seconda
di ciò che si deve produrre – la MERDACOTTA è la

Ogni articolo è un pezzo unico, realizzato con stampi a
perdere, che dopo la produzione di un certo numero di
pezzi vengono sostituiti.

materia prima per la realizzazione di oggetti destinati

Il risultato è una calda e dichiarata matericità: un valore

al nostro vivere contemporaneo.

che sembra essere perduto e che si vuol recuperare.

La merda secca – elemento principale della
MERDACOTTA – è il risultato di un processo che

Insieme a una leggerezza che la MERDACOTTA ha,
e la terracotta industrializzata ha perso.

libera le deiezioni delle mucche di Castelbosco dal

Tutti i prodotti sono il frutto della conversazione

metano, che produce energia e riscaldamento per

tra Gianantonio Locatelli, imprenditore agricolo e

il Museo, e dall’urea¹, rendendole inodore. È uno

proprietario di Castelbosco, motore e ideologo del

scarto che viene riutilizzato e trasformato nell’unione

Museo, e Luca Cipelletti, architetto, che del Museo

con argilla toscana di elevatissima qualità.

è progettista e direttore creativo².

T HE P RIM O R D IA L P R O D U CTS
Not form but substance.

The idea behind the first Shit Museum branded
products is that of going “back to basics”.
The Shit Museum produces ideas, exhibitions, objects

The substance of all the products is the material that

and projects. And now it has invented and registered

they are made of, which is mostly shit. The design

MERDACOTTA, a material which brings together the

does away with all frills and spills so as to return to

principles of transformation and sustainability

traditional principles. Simple, clean-cut, rural shapes.

underpinning its cultural and scientific values.

Every article is unique, created with temporary

With a variable blend of dry dung, straw, farm waste
and clay – depending on the items to be produced

moulds which, after the production of a certain
number of items, are substituted.

– MERDACOTTA is the raw material used for the

The result is a warm and honest materiality: a value

production of objects for our contemporary living.

which seemed lost and yet which there is a desire

Dry dung – the main element to be found in
MERDACOTTA – is the result of a process that rids

to reappraise. Along with the lightness intrinsic to
MERDACOTTA, which industrial terracotta has lost.

the excreta of the Castelbosco cows of methane

All these products are the result of collaboration

(used instead to produce energy and heating for the

between Gianantonio Locatelli, the farmer and

Museum) and urea¹, hence making it entirely odourless.

owner of Castelbosco, the driving ideological force

This is a waste product which is thus reused and

and behind the Museum, and the architect Luca

transformed thanks to its coupling with Tuscan clay of

Cipelletti, who is also the Museum’s designer

the very finest quality.

and creative director².

LE P I ASTRE LLE
Una rivisitazione contemporanea della classica
mattonella toscana in cotto, oggi difficilmente
reperibile nella sua artigianale matericità
perché per lo più di produzione industriale.
La elementarità della forma trova nel materiale
la sua rivoluzione. La merda si fa superficie.
Le piastrelle Museo della Merda sono elementi
modulari da usare per rivestire pavimenti,
pareti o muri, interni e esterni; oppure da utilizzare
singolarmente come oggetti allegorici,
per poggiarci la caffettiera o una pentola;
o come fermacarte, fermaporta, sottobicchiere...

TI LE S
A contemporary reappraisal of the classic Tuscan
terracotta tile, today hard to find as a true crafts
object as production is almost all industrial.
The elementary nature of the form finds its
revolution in the material itself.
Shit turns into surface. The Shit Museum tiles
are modular elements to be used for floorings,
interior or exterior walls; or to be used individually
as allegorical objects, on which to rest a coffeepot
or a saucepan; or simply as paperweights,
doorstops or coasters...

Mattonella di merda esagonale
Dimensioni: lato di 8,5 cm. Peso: 1,5 Kg.
Sono entrambe disponibili
sia con logo Museo della Merda che senza.

Mattonella di merda quadrata
Dimensioni: 30 x 30 cm. Peso: 4,5 Kg.
Sono entrambe disponibili
sia con logo Museo della Merda che senza.

Hexagonal Shit Tile
Measurements: each side 8.5 cm. Weight: 1.5 Kg.
Both are available
either with the Shit Museum logo or without.

The Shit Tile
Measurements: 30 x 30 cm. Weight: 4.5 Kg.
Both are available
either with the Shit Museum logo or without.

I VASI / FLOW E RP OTS

I VA S I

FLOW E RP OTS

The shit and clay that make up the MERDACOTTA
La merda e l’argilla che compongono

thus become a container, underlining the

la MERDACOTTA diventano contenitore,

principles of recycling and rebirth, which lies at

riaffermando i principi di riciclo e rinascita

the heart of the whole Shit Museum brand.

al centro di tutto quanto è Museo della Merda.

The prime material is thus used to create pots for

La materia prima è utilizzata per realizzare vasi che

earth and plants.

contengono terra e piante.

The MERDACOTTA pots are much lighter and

I vasi di MERDACOTTA sono molto più accoglienti,

more resistant to the cold than similar products

leggeri e resistenti al freddo dei loro simili in

in terracotta. The surface is rougher and more

terracotta. La superficie è più grezza e naturale.

natural. A flowerpot saucer with the Museum logo

Un piattino sottovaso con il logo Museo accompagna

accompanies every pot, available in three

ogni vaso, disponibile in tre diametri diversi.

different sizes.

Vaso di merda, piccolo, con sottovaso
Dimensioni: diametro 19 x 19 (h) cm. Peso: 1,5 Kg.
Shit Pot, small, with saucer
Measurements: diameter 19 x 19 (h) cm. Weight: 1.5 Kg.

Vaso di merda, medio, con sottovaso
Dimensioni: diametro 23 x 23 (h) cm. Peso: 2,5 Kg.

Vaso di merda, grande, con sottovaso
Dimensioni: diametro 27 x 25 (h) cm. Peso: 3 Kg.

Shit Pot, medium, with saucer
Measurements: diameter 23 x 23 (h) cm. Weight: 2.5 Kg.

Shit Pot, large, with saucer
Measurements: diameter 27 x 25 (h) cm. Weight: 3 Kg.

I PO RTA F IORI / FLOW E R VASE S

I P O RTA F IO R I

FLOW E R VASE S

Sullo stesso principio dei vasi, nascono anche

Based on the same principle as the flowerpots,

i portafiori, contenitori simbolo della rinascita

the flower vases are containers which also

della natura. In 4 dimensioni diverse - sia a pianta

symbolise the rebirth of nature. Available in four

quadrata che tonda.

different sizes – both with square or round base,

I portafiori più piccoli possono essere usati anche

the smaller flower vases may also be used as

come contenitori per altri oggetti: penne, matite

containers for other objects: pens, pencils or

e cancelleria varia, a casa o in ufficio.

other stationery, either at home or in the office.

Portafiori di merda micro, con base rotonda
Dimensioni: diametro 12 x 12 (h) cm. Peso: 2 Kg.

Portafiori di merda piccolo, con base rotonda
Dimensioni: diametro 16 x 20 (h) cm.ì Peso: 4 Kg.

Shit Vase Extra Small, with round base
Measurements: diameter 12 x 12 (h) cm. Weight: 2 Kg.

Shit Vase Small, with round base
Measurements: diameter 16 x 20 (h) cm. Weight: 4 Kg.

Portafiori di merda medio, con base rotonda
Dimensioni: diametro 20 x 30 (h) cm. Peso: 6 Kg.

Portafiori di merda grande, con base rotonda
Dimensioni: diametro 20 x 40 (h) cm. Peso: 8 Kg.

Shit Vase Medium, with round base
Measurements: diameter 20 x 30 (h) cm. Weight: 6 Kg.

Shit Vase Large, with round base
Measurements: diameter 20 x 40 (h) cm. Weight: 8 Kg.

Portafiori di merda micro, con base quadrata
Dimensioni: diametro 12 x 12 x 12 (h) cm. Peso: 2 Kg.

Portafiori di merda piccolo, con base quadrata
Dimensioni: diametro 16 x 20 x 20 (h) cm.ì Peso: 4 Kg.

Shit Vase Extra Small, with square base
Measurements: diameter 12 x 12 x 12 (h) cm. Weight: 2 Kg.

Shit Vase Small, with square base
Measurements: diameter 16 x 20 x 20 (h) cm. Weight: 4 Kg.

Portafiori di merda medio, con base quadrata
Dimensioni: diametro 20 x 20 x 30 (h) cm. Peso: 6 Kg.

Portafiori di merda grande, con base quadrata
Dimensioni: diametro 20 x 20 x 40 (h) cm. Peso: 8 Kg.

Shit Vase Medium, with square base
Measurements: diameter 20 x 20 x 30 (h) cm. Weight: 6 Kg.

Shit Vase Large, with square base
Measurements: diameter 20 x 20 x 40 (h) cm. Weight: 8 Kg.

I PR O D OT TI P E R LA TAVOLA / TABLE WARE

I P RO D OTTI

TABLE WARE

P ER L A TAVO L A

La MERDACOTTA viene cristallizzata e per
realizzare oggetti che possono entrare in

MERDACOTTA may be crystallised in order to

contatto con cibi e bevande, come ogni oggetto

produce objects suitable for contact with food

in terracotta o porcellana, viene realizzata una

and drink, like any other object in terracotta or

smaltatura trasparente a-piombica con cottura

porcelain, and a non-lead transparent glaze is

a 1.000 gradi.

applied which is then fired at 1000 degrees Celsius.

Il design è quello classico, “del contadino”, con

With their classic “farmhouse” design, the edges

bordi spessi e volumi capienti.

are thick and the insides are capacious.

Piatto fondo
Dimensioni: diametro 23,5 x 4,5 (h) cm.
Shit Soup Plate
Measurements: diameter 23.5 x 4.5 (h) cm.
Piatto piano
Dimensioni: diametro 25,5 x 3 (h) cm.
Shit Dinner Plate
Measurements: diameter 25.5 x 3 (h) cm.

Ciotola
Dimensioni: diametro 17,5 x 7 (h) cm.

Insalatiera
Dimensioni: diametro 23 x 10 (h) cm.

Shit Bowl, Small
Measurements: diameter 17.5 x 7 (h) cm.

Shit Bowl, Large / Salad Bowl
Measurements: diameter 23 x 10 (h) cm.

Tazza (disponibile anche non cristallizzata)
Dimensioni: diametro 8 x 9 (h) cm.

Brocca
Dimensioni: diametro 12 x 20 (h) cm.

Shit Mug (also available uncrystallised)
Measurements: diameter 8 x 9 (h) cm.

Shit Jug
Measurements: diameter 12 x 20 (h) cm.

L E ICON E / I CON S

Giga Mattone di Merda
Come un meteorite caduto dal cielo o un gigantesco pezzo
di Tetris, o un reperto archeologico emerso dalla terra,
invade lo spazio con le sue dimensioni fuori scala.
Sia per interni che per esterni, è insieme panca, tavolo basso, scultura.
Reso impermeabile e antimacchia, disponibile sia liscio che cerato,
è interamente fatto a mano.
Dimensioni: 120 x 60 x 40 (h) cm. Peso: 120 Kg.
Shit Giga Brick
Like a meteorite fallen from the sky, or a gigantic Tetris block,
or an archaeological finding dug out of the ground, it invades the space
around it with its oversized measurements.
Suited both for interiors and exteriors, it may serve as a bench,
a low table or a sculpture. Impermeable and stain proof,
available both smooth and waxed, it is entirely handmade.
Measurements: 120 x 60 x 40 (h) cm. Weight: 120 kg.

Cubo di Merda
Interamente realizzato a mano in MERDACOTTA,
diventa un cubo perfetto: uno sgabello, un comodino,
un tavolino, un espositore, un oggetto.
Dimensioni: 40 x 40 x 40 cm. Peso: 20 Kg.
Shit Cube
Entirely handmade in MERDACOTTA, it serves as a perfect cube:
a stool, a nightstand, a side table, a stand or an object
in its own right.
Measurements: 40 x 40 x 40 cm. Weight: 20 kg.

Omaggio a Piero Manzoni
In dialogo con l’artista che con maggiore successo ha posto la merda
al centro dei discorsi sull’arte, e in risposta ai tanti che si sono chiesti
se vi fosse un nesso tra Museo della Merda e Merda d’artista, si è deciso
di rendere omaggio al gran lombardo e alla sua più celebre opera con una
versione fuori scala dei suoi barattoli, trasformandoli.
Un oggetto che ribalta il senso di provocazione, mistero e critica
sull’attribuzione del valore nell’arte contemporanea con gesto tautologico:
il nuovo grande barattolo è tutto e solo di vera merda, di MERDACOTTA.
Interamente fatto a mano in un’edizione unica di 90 esemplari numerati come l’edizione della Merda d’artista di Manzoni, può diventare oggetto
d’uso comune, un tavolo basso, per esempio, o esposto dandogli il valore
di opera. La scelta sta a chi lo prende.
Dimensioni: diametro 55 x 38 (h) cm. Peso: 25 Kg.
Homage to Piero Manzoni
In a dialogue with the artist who most successfully placed shit at the heart
of his artistic research, and in response to the many who have wondered
whether there was a link between the Shit Museum and the Artist’s Shit,
we have decided to pay homage to the great Lombard and his most famous
work with a transformed, oversized version of his tin cans.
An object which turns the original sense of provocation on its head, along
with the mystery and critique on the attribution of value in contemporary art,
with a tautological gesture: the new large tin is all made entirely of genuine
shit, or more precisely of MERDACOTTA.
Made entirely by hand in a single edition of /90 numbered exemplars –
just like the edition of Manzoni’s Merde d’Artiste – it may become an object
of everyday use, a coffee table for example, or displayed so as to give it
the value of an artwork. This is entirely up to the purchasers.
Measurements: diameter 55 x 38 (h) cm. Weight: 25 kg.

Il Cesso
Per ovvie e chiare ragioni, è l’icona che più direttamente esprime
il valore di ciclicità delle produzioni del Museo della Merda:
un contenitore per la merda fatto di merda. Replica fedele di un classico
water degli anni Venti, è un oggetto da esporre negli ambienti più diversi.
Un pezzo unico. Interamente realizzato a mano in MERDACOTTA,
è disponibile solo su richiesta.
Dimensioni: diametro 55 x 35 x 40 (h) cm. Peso: 20 Kg.
Shit Toilet
For more than obvious reasons, it’s the icon which most directly expresses
the cyclical value of the production underlying The Shit Museum:
a receptacle for shit made of shit. A faithful replica of a classic 1920s
lavatory, it’s an object that may be put on show in a wide range
of environments. A unique item. Entirely handmade in MERDACOTTA,
it is only available upon request.
Measurements: 55 x 35 x 40 (h) cm. Weight: 20 Kg.

g.l ocatel l i@ mus eod ella merd a .org

