


Ogni pezzo è irripetibile, ogni radice unica, 
                  ogni  risultato studiato, ogni legno un ricordo.“ “

Giovanni Angelozzi

Every piece is unique,every root is unrepeatable , 
      every final result researched, every wood is a memory.
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La mia filosofia
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È stato in un luogo paradisiaco come le Maldive, che mi è 
venuta in mente l’idea di incominciare a lavorare i legni che 
trovavo sulla spiaggia dopo tempestose mareggiate per 
realizzare arredamenti di design unici.

Subacqueo di professione, sempre in giro per il mondo a contatto 
con la natura e in particolar modo con l’acqua, da qui parte 
quest’avventura di lavorare le radici. Passeggiando sulle spiagge 
maldiviane è facile avvistare radici e anche tronchi interi di alberi 
provenienti da altre isole. Ho iniziato così a modellare i legni di 
hibiscus, di ibiscus, e di altre specie che si trovano solamente a 
quelle latitudini. Radici resistenti e articolate, ma plasmate con 
arte ed amore per dar vita a opere di design per interni. Sono 
riuscito con il tempo a portare tutte le mie opere direttamente 
dalle Maldive fin qui in Italia dove ho deciso di condividere 
questa mia passione con altri appassionati di arte e design legate 
alla natura. In Italia ho poi continuato la ricerca di altre radici e 
rami da trasformare in nuove realizzazioni.

Le mie opere rappresentano l’evoluzione, il “movimento”, della 
radice che si trasforma da semplice elemento naturale, in un 
complemento d’arredo unico, attraverso il connubio tra legno e 
vetro. L’albero da cui proviene ogni radice, da il nome alla linea di 
opere realizzate con quel tipo particolare di legno. Caratteristiche 
diverse che si possono adattare ad ambienti e stili differenti.

It was in a heavenly place like the Maldives, where I came 
up with the idea of starting to  work the woods that were on 
the beach after rough sea storms, in order  to achieve unique 
designer items .

Diver for profession, always around the world and in contact with 
nature, here is where my new adventure of working the roots starts. 
Walking on the Maldivian beaches, it’s easy to spot roots and even 
whole trunks of trees from other islands nearby. So I began to shape 
the wood of hibiscus and of other species that are found only at 
those latitudes. Strong and articulated roots, but shaped 
with art and love to crate design works for interiors. 
I was then able over a period of time to bring all 
my works back here in Italy one by one, directly 
from the Maldives. ) In Italy I then continued 
the search of other roots and branches to 
transform into new creations.

My works represent the evolution, the 
“movement”, the root that is transformed 
from a simple natural element, into  a piece 
of furniture, only through the combination 
of wood and glass.The tree from which each 
root comes from, gives the name to the line of 
works made with that particular type of wood.

Chi sono / About  me



La mia filosofiaPer conservare l’originalità’e la naturalezza delle radici, queste vengono lavorate 
nella maniera più semplice possibile. Il primo processo di pulizia a cui vengono 
sottoposte le radici trovate in mare, è quello naturale dell’ acqua, che leviga i legni e 
gli conferisce un aspetto che solo la salsedine riesce a dare. Con la carta vetrata invece 
rimuovo le impurità e in parte i segni troppo marcati presenti sulla corteccia. I miei attrezzi 
poi sono scalpelli per il legno, lime e la fantasia che mi permette di vedere in una radice la 
possibilità di realizzare un tavolo o una lampada. Meticolosamente e con pazienza riesco 
a creare dei punti di appoggio per un possibile vetro, e a rendere il tutto perfettamente 
in piano.

Il passaggio finale della lavorazione e’la verniciatura. Questa viene eseguita  usando degli 
oli naturali che vanno ad alterare il colore naturale del legno il meno possibile. Ovviamente  
il lavoro  rispetta sempre in tutte le sue fasi  la mia filosofia green.
In order to preserve the originality and the naturalness of the roots, these are carved 
in the simplest way possible. The first cleaning process to which they are subjected in fact, 
it’s the saltiness of the sea, which smoothes the wood and gives it a look that only the salt can 
give. With the sand paper I then remove the impurities and the too marked signs present on the 
bark. The tools I use after are chisels for wood, lime and my imagination, that allows me to see 
in a root the possibility to create a table or a lamp.

Meticulously and patiently I then create points of support for a possible glass and make the root 
perfectly levelled. The final step of this process is the painting. This is performed using natural oils 
that alter the natural colour of the wood as little as possible.This work in all of its phases always 
respects my green philosophy.

/ my  philosophy
La mia filosofia
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linea Kuredhi”
La linea “Kuredhi” si caratterizza per il suo legno levigato 
proveniente dall’albero Iron Wood. Un coffè-table dalle 
linee morbide e sinuose. 

Questo tipo di Iron wood, detto Pemphis, e’una specie che si 
trova nelle regioni tropicali e subtropicali.La forma di molti 
tronchi, e’ data dal lavoro dei forti venti e grandi onde che 
spazzano le scogliere, rovesciando le piante che crescono su 
queste, nel corso di ogni stagione dei monsoni. 

Questo albero e’molto forte e resistente, e sopporta bene gli 
agenti climatici.Le radici crescono per la maggior parte nelle 
coste rocciose tra le formazioni coralline.

The line “Kuredhi”, is characterized for its polished wood 
from the iron wood tree. 

A coffee table with soft and sinuous lines. This type  of  Iron wood is known 
as Pemphis acidula, a plant species found in tropical and subtropical 
regions of the world where it is often referred to as a shrub. The nice 
rugged character and shape of many of the trunks is the handywork of 
the strong winds and big waves that sweep across the reefs, knocking 
over the Pemphis growing on them, during each typhoon season. 

Pemphis is a very strong tree and can withstand the harsh forces of 
nature. Most Pemphis grow in the rocky coastlines amongst coral 
rocks.

linea Kuredhi”
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linea Kuredhi”
Legno: Iron Wood Tree
Misure: b. 90x50cm h. 46cm
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Legno: Iron Wood Tree
Misure: b. 84x50cm h. 41cm
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Legno: Iron Wood Tree
Misure: b. 70x100cm h.45cm
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linea Uni”
La linea “Uni” si caratterizza per il suo legno levigato 
proveniente dall’albero di Nit Pitcha. 

Una forma unica per un complemento d’arredo unico.
L’albero Nit Pitcha e’il Guettarda speciosa, o anche detto 
Gardenia del mare.

The ‘Uni”line is characterized by its polished wood from the 
Nit Pitcha tree, also known as Guettarda Speciosa, or the 
beach Gardenia. 

In nature, the beach gardenia grows on beach strand communities 
in coastal regions, almost all the way to the high tide level in places. 

linea Uni”
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linea Uni”
Legno: Nit Pitcha Tree
Misure: b. 100x100cm h. 50cm
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Legno: Nit Pitcha Tree
Misure: 100 cm x 110 h 44 cm
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Legno: Nit Pitcha Tree
Misure: b  80 x 100cm h. 47cm
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linea Dhigaa”
La linea “Dhigaa” si caratterizza per il suo legno 
proveniente dall’albero di Ibiscus. 

Un coffè-table dalle linee uniche e movimentate.Raramente l’albero 
dell’hibiscus diventa una pianta importante, ma nei luoghi temeprati 
invece questi diventano rigogliosi alberi dalla fioritura continua.

I tavolini di questa linea ricordano i corallo della barriera corallina, 
tanto belli e articolati nel mare Indiano.

The line “dhigaa´is characterized by its wood from the 
hibiscus tree. 

Coffee tables with unique and lively lines. Rarely the hibiscus 
plant becomes a tree, but in temperate climes like in the Maldives, 
it can become lush trees with continuous flowering all year long.

The tables of the “dhigga”line resemble the coral reef, so beautiful 
and full of details in the Indian Ocean

linea Dhigaa”
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linea Dhigaa”
Legno: Ibiscus
Misure: b. 84x50cm h. 39cm
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Legno: Ibiscus
Misure: b. 80x50cm h. 47cm



18

linea Kaani”
La linea Kaani si caratterizza per il suo legno levigato 
proveniente dall’albero della Cecropia. La cecropia peltata e’un 
albero a crescita rapida, normalmente raggiunge i 15 metri.

Si trova di solito su spiagge sabbiose o spesso nelle vicinanze 
delle mangrovie. La corteccia e’superficialmente friabile e ricca 
di superficiali spaccature. 

Il legno e’molto resistente alle termiti e per questo che ho 
utilizzato questo tipo di albero, detto anche Sea Trumpet tree,  
per la creazione delle lampade.

Cecropia peltata is a fast-growing tree, normally reaching 15 
metres. 

It is usually found on sandy beaches or the landward side of 
mangroves. The bark is shallowly fissured and flaky.

The wood is used  for construction because of its resistants to 
termites. All of the lamps where created using this type of tree, 
also known as sea trumpet tree.

linea Kaani”
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linea Kaani”
Legno: Cecropia Peltata Sea Trumpet Tree
Misure: b. 45x40cm h. 70cm

Legno: Cecropia Peltata Sea Trumpet Tree
Misure: h. 65cm



20

Legno: Cecropia Peltata Sea Trumpet Tree
Misure: b. 100x47cm h. 70cm
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linea Ulivo”
La linea “Ulivo”, si caratterizza per il suo legno pregiato 
proveniente dall’albero dell’ulivo appunto.

Albero proveniente dall’Asia , largo e tozzo, raggiunge i 15 
metri; verdognolo o giallastro con ricche venature nere o 
brune, legno durissimo è compatto ed omogeneo, resistente  
al tarlo. Non è  facile da trattare a causa della sua durezza.

The “Olive Tree”, is characterized by its precious wood 
coming from the tree of the olive.

Tree from Asia, broad and stocky, it reaches 15 meters;  can be 
greenish or yellowish with rich brown or black veins, it’s a hard 
wood  compact and homogeneous, resistant to woodworm too. 
It is not easy to treat because of its hardness.

linea Ulivo”
Tree coming from Asia, broad and stocky, it reaches 15 meters;
can be greenish or yellowish with rich brown or blak venis,
it’s a hard wood compact and homogeneous, resistan to 
woodworm too. It is not easy to treat because of its hardness
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linea Ulivo”
La linea “Ulivo”, si caratterizza per il suo legno pregiato 
proveniente dall’albero dell’ulivo appunto.

Albero proveniente dall’Asia , largo e tozzo, raggiunge i 15 
metri; verdognolo o giallastro con ricche venature nere o 
brune, legno durissimo è compatto ed omogeneo, resistente  
al tarlo. Non è  facile da trattare a causa della sua durezza.

The “Olive Tree”, is characterized by its precious wood 
coming from the tree of the olive.

Tree from Asia, broad and stocky, it reaches 15 meters;  can be 
greenish or yellowish with rich brown or black veins, it’s a hard 
wood  compact and homogeneous, resistant to woodworm too. 
It is not easy to treat because of its hardness.

linea Ulivo”
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linea Ulivo”
Legno: Ulivo
Misure: b 100x 110 cm h 41 cm
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linea Ulivo
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Legno: Ulivo
Misure: 105x 120 cm 39 cm
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Legno: Ulivo
Misure: b 100x100cm h 76 cm
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Legno: Ulivo
Misure: 25cm x 50 cm h 60 cm
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Legno: Ulivo
Misure: 25cm x 50 cm h 65 cm
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Legno: Ulivo
Misure: 60 cm x 50 cm
Legno: Ulivo
Misure: 60 cm x 50 cm lin
ea
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linea Ciliegio
Queste opere sono pezzi unici ed irripetibili,realizzate da me 
con legni di ciliegio trovati nelle campagne laziali ed umbre.

Ogni radice racconta una storia, ogni legno possiede 
caratteristiche particolari e venature che ho cercato di esaltare 
con la lavorazione artigianale e meticolosa e con il mio amore 
e passione per la natura. Il legno di ciliegio è molto duro, 
compatto e resistente, di colore arancione o rosso bruno e di 
notevole pregio.

These works are unique and unrepeatable, handmade by 
me with cherry wood found in the countryside of Lazio and 
Umbria. 

Every root tells a story, each timber has  special features and veins 
that I have tried to emphasize meticulously with my love and 
passion for nature . The cherry wood is very hard, compact and 
durable and of great value.

linea Ciliegio
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linea Ciliegio
Legno: Ciliegio
Misure: 40cm x 30cm h 75cm
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Legno: Ciliegio
Misure: 50cm x 50cm h 170cm
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linea  On  The Beach”
Queste opere sono pezzi unici e irripetibili, realizzati da 
me con legno ritrovato sulle spiagge del litorale laziale e 
toscano dopo forti mareggiate.

These works are unique and unrepeatable, I’ve created 
them with woods found on the beaches of the coast of Lazio 
and Tuscany after heavy storms.. 

linea  On  The Beach”



35

linea  On  The Beach”
Misure: 60cm x 30cm h 70cm
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Misure: 40cm x 40cm h 170cm
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Misure: 80cm x 25cm h 110cm



38

Misure: 60cm x30 cm h 70cm



Giovanni Angelozzi
Tel. (+39) 339 25 87 410

Campagnano di Roma (RM)

info@radiceinmovimento.it

www.radiceinmovimento.it
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www.radiceinmovimento.it
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