APRILE 2014

•>

AUT € 9,30/BE € 8,60/CANADA CAD 27/CH CHF 14/CH. CT CHF 13,50/D € 11,20/E € 8,20/F € 8,50/GR € 8,20/l.UX € 7,50/NO'NIAY NOK 95/PTE CONT. € 8,20/UK £ 7,50/USA us$ 22,95

ELLE DECOR N.4

STUDIO FORMAFANTASMA
di Annalisa Rosso

I designer Andrea Trimarchi e Simone
Farresin, italiani di nascita, hanna
scelto Eindhoven come base oJ!erativa.
L'ultima sfida: progettare con la lava

II duo di Studio Formafantasma fotografato
aile finestre del loro atelier: una vecchia scuola
degli anni Venti a Eindhoven, in Olanda.
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1. 5. 8. Tavoli, sgabelli e orologi
in basalto, ottone e sabbia
vulcanica. Le linee asciutte
sono un omaggio a Ettore
Sottsass, appassionato
frequentatore delle vulcaniche
lsole Eolie. 2. L'arazzo,
tessuto in fibra lavica,
rappresenta Atena, divinita
mitologica legata aii ' Etna,
insieme a campioni di lava
osservati al microscopio.
3. 4. 6. II vulcano Etna.
7. Vaso in vetro lavico soffiato
a Venezia secondo tecniche
tradizionali. Tutti i pezzi sono
fotografati nel volume De
Natura Fossilium, un'edizione
distribuita in esclusiva da
Gallery Libby Sellers, Lond r a.
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Le origini di Andrea Trimarchi e Simone Farresin continuano
ad affiorare. La passione per le tradizioni artigiane e Ia cultura
locale, che spesso li riporta a casa, in ltalia, e accompagnata
da una solida vocazione per Ia ricerca scientifica. Un equilibria
raro, poetico, che li ha fatti apprezzare fin dai loro esordi nel
panorama del design internazionale. De Natura Fossi lium e stato
presentato a Milano a Miart 2014 e torna durante Ia Design
Week a Palazzo Clerici (8- 13/ 4). II progetto e stato supportato
dalla Gallery Libby Sellers, che ora si appresta
a commercializzarne i risultati. Ne abbiamo parlato con loro.
Partiamo dall'inizio. Come nasce questa progetto?
II primo impulso, nel nostro lavoro, arriva sempre dalla
fascinazione che proviamo per un luogo . In questo caso si tratta
deii 'Etna, uno degli ultimi vulcani ancora attivi in Europa. Quando
assisti a un 'eruzione e vedi il paesaggio intorno ate cambiare,
provi una forte emozione. Main quel momenta non sai ancora
come tradurrai tutto questo in un progetto di design.
Eun processo non prevedibile, inaspettato anche per noi .
Ma che cosa successo sui vulcano? II nostro metodo
prevede una grande raccolta di informazioni. Per og ni ricerca
che facciamo, mettiamo insieme un ricco archivio di dati ,
che comprende anche materiale di ispirazione. Abbiamo
passato molto tempo sulle falde deii'Etna, accompagnati
dalla fotografa Luisa Zanzani . La sua seri e di immagini e parte
integrante della nostra indagine. Alia fine , abbiamo iniziato a
considerare il vu lcano come un minatare che scava per espellere
se stesso. Manon e una figura distruttiva, al contrario .
Eun 'immagine naturale di straordinari a potenza, che appartiene
a un linguaggio arcaico, universale. In ltalia, a volte , si trovano
arch etipi di questo tipo. Azzerano Ia storia e gli stereotipi. Per noi
e impensabile che un posto come I' Etna sia solo meta
di intrattenimento turistico o, al massimo, di contemplazione
paesaggistica. Come avete utilizzato il materiale lavico?
Abbiamo pensato aile cose che gia si fanno con il basalto
e ci siamo spinti a sperimentare nuove vie . Abbiamo sciolto
e soffi ato Ia lava vulcanica come fosse vetro, secondo le
tecniche tradizionali, in una fornace di Venezia. Mentre aii 'Audax
TextieiMuseum di Tilburg l'abbiamo filata e trasformata in
tessuto . Prossimamente, in lsraele , verificheremo Ia possibilita
di utilizzarne i detriti per stampare in 3D. Tutta questa indagine
e stata sviluppata in collaborazione con Ia sezione di Catania
dell'lstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Una bella
sfida. Quali sono le difficolta di un'impresa del genere?
Le difficolta tecn iche sono state tante. Abbiamo addirittura
rovinato un forno per il vetro a Venezia! Questo e un progetto
che ha richiesto molto lavoro, con altrettanto supporto logistico
e burocratico. Estato necessaria un grande sforzo, dal principia
alia fine . Quando cominci una cosa cosl, non puoi sapere dove
andrai a finire. Mae proprio quello che ci piace di piu: ci sono
cose che vorremmo portare avanti , ricerche difficili che vanno
al di Ia dei meccanismi economici della produzione di massa.
II nostro impegno creativo si muove in questa direzione.e
www.formafantasma.com + elledecor.it
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II libro monografico edito
da Lecturis a febbraio,
in occasione della personale
dedicata allo Studio
Formafantasma dallo Stedelijk
Museum 's-Hertogenbosch.
Testi critici di Lidewij Edelkoort
e Alice Rawsthorn.
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