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Andrea Trimarchi 
e Simone Farresin, 
32 e 35 anni, a Villa 
Borghese, nel quartiere 
Pinciano. Per Ia nuova 
collezione Delta, il 
duo Formafantasma ha 
svolto un grande lavoro 
di ricerca a Roma 

BELLEZZA D 1 

IL DUO Dl DESIGNER ITALIAN! BASED 
IN AMSTERDAM PROGETTA UNA 
COLLEZIONE Dl LUCI, MOBILI E 

OGGETTI ISPIRATI ALLE VESTIGIA 
CLASSICHE. LA STORIA RIVIVE IN 

CHIAVE CONTEMPORANEA: ROMA E LA 
MUSA,. GALLERIA 0. E L'EDITORE 

TESTO - FRANCESCA ESPOSITO 
FOTO -MATTIA ZOPPELLARO PER LIVING 
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DESIGN PROJECT 

La lampada 11-Eclisse in 
travertine cita !'oculus di 9 
metri sulla cupola del Pantheon, 
125 d.C. (sopra). Nella pagina 
accanto: il busto di oplite in 
marmo, V secolo a.C., ispira 
Ia luce 111-Eimetto (in alto); i 
contenitori in porcellana hanno 
forme ricavate dallo studio 
delle terracotte del Museo 
Nazionale di Villa Giulia (in 
basso a sinistral. Una sequenza 
di campioni colore delle 
ceramiche lin basso a destra) 

«CI SIAMO INNAMORATI 
DELLA ROMA ARCHEOLOGICA. 

AFFASCINATI DAI MATERIAL! CHE 
RESISTONO AL TEMPO: I MARMI, 

LE CERAMICHE E IL BRONZO» 

Piu o meno una ventina di viaggi. In giro, senza sosta, in un vortice vertiginoso alia Stendhal. 
Palazzo Massimo aile Terme, Palazzo Altemps, i Musei Capitolini, il Museo Barracco, 
le Terme di Caracalla. I mosaici policromi, gli affreschi pregiati, le sculture in marmo, 
le ceramiche, le lanterne, le armature. Peril nuovo progetto della collezione Delta, il duo 
Formafantasma, Andrea Trimarchi e Simone Farresin, si e dedicato a una sorta di 
tour d'Italie, come si faceva nell'800. Da Amsterdam, dove hanno lo studio dal2009, alia 
Capitale. E ritorno, piu e piu volte. «Solo Roma, pero. ll nostro e stato piu un viaggio-studio 
sulla via Appia», risponde Simone coniugando al plurale, dato che Andrea e piu tipo da 
dietro le quinte. La nuova serie fa parte di Privata Romano Interno, programma di design 
contemporaneo curato per Galleria 0. Roma da Emanuela Nobile Mino, che coinvolge 
designer internazionali nella produzione di arredi a tiratura limitata, dedicato alia citta eterna 
e inaugurato con la Brazilian Baroque Collection dei Fratelli Campana. Tavolini, porcellane, 
lampade, una libreria, un cabinet, due specchi, per un to tale di quindici pezzi. «lllavoro 
per questa collezione, a cura di Domitilla Dardi, e iniziato piu di un anno fa e, 
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«DELTA: IL TITOLO DELLA 
COLLEZIONE RIMANDA 

AI DETRITI PORTATI A RIVA DAL 
TEVERE. UNA STRATIFICAZIONE 

CHE RISPECCHIA QUELLA DEl 
NOSTRI OGGETTI» 

a differenza di altri nostri progetti, si concentra di piu sulla cura formale del design». Il duo 
prodige e partito dall'lstituto di Design Isia di Firenze, per poi specializzarsi alla Design 
Academy di Eindhoven. Serie importanti, come Autarchy, Botanica, De Natura Fossiulium; 
pezzi acquisiti dal MoMA di New York; presentazioni nei piu grandi musei; lectures 
e conferenze, da ultima 'Parallels' alla National Gallery of Victoria a Melbourne; poi mostre 
ed esposizioni come quelle all'lstituto Italiano di cultura di Parigi e a Casa Trussardi a 
Bergamo. E collaborazioni selettive. «Ci siamo trovati subito con Roberto Giustini e Stefano 
Stagetti di Galleria 0 . Roma: non ci hanno chiesto di fare qualche pezzo, rna di lavorare 
a una collezione importante e di costruire un legame profondo trail design e la tradizione». 
Coslla grande bellezza romana- piu Fellini che Sorrentino - si e trasformata in musa per 
la nuova serie di oggetti. «<nnamorarsi della Roma archeologica e razionalista e stato facile. 
Affascinati dai materiali che resistono al tempo, i marmi, le ceramiche e il bronzo, e dalla 
raffinatezza formale dei reperti diametralmente opposta alla 'volgarita' imperiale propria 
dell'immaginario collettivo. E poi quella luce particolare, che si riflette sulle facciate degli 
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La lampada V-Riflettore 
e in travertine e bronzo con 
luce a Led. II piano basculante 
riflette Ia luce nello spazio 
con un effetto 'spotlight' 
(sopra, a sinistral. II duo 
Formafantasma ritratto a Villa 
Borghese (sopra, a destra) 
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Guarda gli altri 
progetti del duo 
cercando ROMA 
MUSA Dl DESIGN 
nella sezione 
LIFESTYLE di 
living.corriere.it 

II colonnato del Museo 
della Civilta Romana aii'Eur 
(a sinistral. La lampada 
da terra IV in travertine, 
ottone, Led e cristallo 
riprende le alte colonne 
del museo (sotto). La 
forma della lente ispira 
Ia sospensione Reflector 
in ottone (sotto, a sinistral. 
Foto Agenzia Contrasto 

eelifici. C'e un momenta, verso sera, in cui il bianco pallido del travertino assume toni 
piu caldi, quasi dorati». Sempre legato aRoma il titolo della collezione: Delta. «<I delta si 
forma quando il Tevere, scorrendo e attraversando la citta, porta detriti e materiali eliversi. 
Rappresenta una stratificazione di dementi che si ammassano per formare una cosa nuova, 
proprio come questa serie». Necessaria, a questo punto, il confronto con l'antico. Ogni 
epoca, come dice Salvatore Settis, per trovare identitil e forza, ha inventato un'idea diversa 
eli classico. Per questo, per dare forma al mondo di domani e necessaria ripensare le nostre 
molteplici radici. «Non sappiamo quale sia la nostra idea di classico, rna abbiamo 
la necessita eli reinventarne una. Siamo in un costante post Modernismo, dove c'e bisogno 
eli ricreare questo concetto e per estensione di senso anche quello di natura. Le nostre radici 
si trovano soprattutto nella cultura rurale e industriale, dove gli strumenti hanno una forma 
perfetta e sono elisegnati dal tempo. In un'epoca storica che fa orrore, l'unica cosa che resta 
e il desiderio eli qualcosa eli solido, radicato e che perduri nel tempo». 0 
:D FORMAFANTASMA.COM :D GALLERIAO.NET 
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