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J12 
CHANEL 

Orologio in cera mica high-tech bianco con 54 diamanti ( -1.4 carati). 

Movimento meccanico a carica automatica. Autonomic di funzionamento 42 ore. lmpermeabilita 50 metri . 

www.chanel.com 

----
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SUONO MINIMALE 
Siddharth Vanchinathan, designer 
indiano che vive in USA, ha ideato 

Reboot, giradischi per Ia generazione 
mp3 che ama il vini le: dimensione 

mini , amplificatore incorporato, design 
accattivante. workisplayislife.com 

IL TEMPO SECONDO 
NAOTO & ISSEY 
Cosa succede quando 
due grandi designer 
giapponesi si mettono 
a lavorare insieme (Miyake 
come direttore artistico, 
Fukasawa come 
progettista)? Nasce 
un orologio come Twelve: 
niente numeri , grandi 
lancette, rigore assoluto 
e spirito di gioco. www. 
isseymiyake-watch.com 



I FORMAFANTASMA 
foto di lnga Powilleit - styling di Tatjana Quax - testo di Paola Carimati 

Progettano il futuro ripartendo dal 
passato. Sono Andrea Trimarchi e Simone 
Farresin: due italiani in Olanda 
che riscoprono il valore della tradizione 

DESIGN GIOVANI TALENTI 
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In questa pagina, in sequenza, le fasi di 
lavorazione utili alia produzione di Autarchy, 
Ia serie di oggetti in pane disegnata nel 
2009. Gli oggetti sono realizzati con un 
impasto a base di farina, scarti di cereali, 
calce e spezie, che, lavorato a mano, viene 
poi infornato e cotto come una pagnotta 
(esposti da Rossana Orlandi). Nella pagina 
accanto, da sinistra, in primo piano, lo 
sgabello della collezione Craftica per Fendi. 
Si tratta di piccoli mobili e complementi di 
arredo in pelle di sc:arto animale, irrigidita o 
applicata. Accanto, Andrea Trimarchi con 
un'anfora in tessuto animale, sempre per 
Fendi. Segue un close-up sui vasi Autarchy. 
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DESIGN GIOVANI TALENTI 

La radice delloro lavoro e gia insita nel nome stesso: Formafantasma, scelto per 
rievocare entita di mondi leggendari e folkloristici. Come quell i ai quali ri tornano per 
ripensare, con un approccio critico e concettuale, il design, che nelle loro mani si veste 
di forme arcaiche, materiali primitivi e colori vegetali. llloro obiettivo e riflettere sugli 
oggetti che appartengono alia quotidianita, partendo dalla materia e sperimentando 
soluzioni che sorprendono come l'uso della pasta di pane, le plastiche naturali e gli 
scarti dell'industria alimentare. Prodotti in studio, i pezzi vengono poi presentati 
all ' interno di un circuito selezionato di gallerie di design tra le quali Libby Sellers di 
Londra, che a febbraio ospitera Ia collezione Craftica, e Rossana Orlandi a Milano. In 
produzione invece il tappeto Migration disegnato per Nodus. Protagonisti, Andrea 
Trimarchi e Simone Farresin , italiani, rispettivamente classe 1983 e 1980. Giovani, 
appassionati , dediti alia ricerca. Dopo aver frequentato l'lstituto lsia di Firenze, 
affascinati da Li Edelkoort, allora a capo della Design Academy di Eindhoven, si 
iscrivono al master di Conceptual Design. Conseguito il diploma, Simone e Andrea 
decidono di rimanere in Olanda, dove aprono lo studio. E il 2009. Dane in poco tempo 
i due designer, si costruiscono una solida credibilita. Ne parliamo con loro, partendo dai 
progetti. lniziamo da Autarchy, del 2010: perche una collezione di oggetti in pane? 
L'impasto che abbiamo usato, composto da farina, scarti di cereali , calce e spezie, altro 
non e che una miscela biodegradabile presente in natura. La sua consistenza, il suo 
colore e il suo odore sono gli strumenti che abbiamo scelto per tornare aile radici del 
consumo e recuperare i valori di un mondo lontano, antico, sano. Autarchy e il primo 
frutto del nostro linguaggio , nel quale un modo di fare tutto italiano, concreto, dialoga 
con quella tipica sensibilita olandese, vicina alia narrazione. Un approccio malta 
person ale il vostro, che procede per flashback e flashforward e scava nella 
natura delle case alia ricerca di un collegamento tra presentee passato. 
Analizziamo Botanica. La collezione nasce dall'uso di una miscela di estratti di piante, 
come caucciu e gommalacca, componenti animali e derivati sub-fossili dell 'ambra. 
Disegnata nel 2011 per Ia Fondazione Plart (l 'acronimo di Plastica Arte Ricerca 
Tecnologia, www.fondazioneplart.it), indaga il mondo delle materie plastiche partendo 
dalla considerazione che oggi hanno perso illoro appeal perche inquinano. 
Ci siamo cosl ispirati al periodo pre-bachelite (XVII I e XIV secolo), quando protagonist i 
erano i polimeri naturali per capire come sarebbe il mondo se avessimo fatto a mano 
del petrolia . Diciamo che e il nostro modo di intendere Ia sostenibilita. Un progetto 
quindi che recupera il passato per dare forma a una nuova plasticita. 
E cosl anche per Craftica? Ouello per Fendi e il frutto di un'indagine tattile e visiva 
condotta su pelli e parti di animali scartate dall ' industria alimentare (salmoni , trote e 
maiali) e sulle loro potenzialita espressive, del tutto simili a quelle restituite dai piu esotici 
e preziosi pitoni e coccodrilli . Non una provocazione, ma un manifesto contro lo spreco 
che min a i cliche alia radice. • www.formafantasma.com 
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