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Studio Formafantasma. Atto secondo

Gli appuntamenti da non perdere con il duo di designer italiano. Dalla fashion week milanese
al MOMA di New York

Noi di Pizza siamo stati tra i primi a parlare del talento di AndreaTrimarchi e Simone Farresin, ovvero il duo
di Studio Formafantasma ( per saperne di più clicca qui). Oggi torniamo a parlare di loro, proponendovi
un’agenda di appuntamenti, che li vede protagonisti in giro per il mondo, in questo settembre 2015.

Il 25  Settembre, durante la fashion week milanese, il set della sfilata del brand SportMax sarà crato dai
designer di Studio Formafantasma. La location sarà il Palazzo delle Posta di Luigi Boggi. Un interno con
predominanza dei toni del grigio e acciaio inossidabile, a cui i due crativi andranno a contrapporre un
allestimento principalmente creato con  due materiali : la terracotta e il pvc colorato. L’ispirazione nasce
dalle abitazioni come quella di Pietro Lingeri in riva al lago di Como, la Villa Planchaert  progettata da Gio
Ponti a Caracas, ma anche dalle residenze di vacanza italiane, costruite tra gli anni 60 e gli anni 70,
caratterizzate appunto da un ampio utilizzo di frangisole in terracotta.

Fino al 30 settembre  Studio Formafantasma sarà anche tra i protagonisti della mostra Dimore Design a
Begamo. Per avere maggiori informazioni sull’edizione del 2015, cliccate qui per leggere l’articolo Dimore
Design 2015.

Ultimo appuntamento, ma non meno importante. In questo mese alcune delle opere di AndreaTrimarchi e
Simone Farresin, saranno in mostra presso l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Inoltre a seguito
dell’acquisizione di Botanica, progetto di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per il recupero,
restauro e conservazione di opere d’arte e di design prodotti in plastica ( di cui vi avevamo raccontato qui) da
parte del museo MoMA di New York, alcuni oggetti della collezione saranno in esposizione presso la
Galleria di Design del museo stesso, in una mostra a cura di Paola Antonelli .
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