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I am what I have. This was the provocative way in which the philosopher 
Jean-Paul Sartre summarized a common feeling from his era as well as 
echoing the opinion that had long been expressed in the title of a then 
very famous book by the psychoanalyst Erich Fromm To have or to be? 
Today the question could not be more crucial. The new millennium has 
brought with it an epoch-making reappraisal of priorities. Possession is 
no longer a value - or better, it is no longer what it was in the past. Once 
upon a time "to have" was a status symbol - a car, a house, clothes ... 
Today however, without going into the complicated (and controversial) 
distinction between possession and property as considered in Italian 
law which gives rise to legal phenomena such as adverse possession, it is 
obvious that new technologies and the concept of sharing have changed 
everything along with economic and social repercussions. 
Why buy music if I can listen to it online when I want to? Why own a car 
when I can use one only when I need it? Why not share the living room 
sofa with passing tourists? And so on, in what seems to have become 
an unstoppable phenomenon and not just for the young, the so-called 
"millennials": even the most curious oldies are examining the idea of 
"not owning'' with interest and indeed there are those who are living it 
with a liberating euphoria, almost as if sanctioning the departure from 
a materialistic period where everything in terms of social and human 
success was measured according to what was possessed. 
If you want, this could be considered the result of a process of adaption 
since economic crises, increasingly uncertain employment markets and 
professional stability have transfonned a failing (the attaimnent of material 
security) into a success. Moreover it seems to be a future founded in its own 
etymology. Think of everyday language: the "safe seat" was a job for life, 
the buying of a house and other material goods that brought happiness. 
Once you reached your goal, you finally sat down. Well, "to possess" comes 
from the Latin combination of the particle pos (near, above) and sidere (to 
sit), so we have "to sit above". I find the idea intriguing that I really only 
own something when I sit down on it. After all, it refers to a very human 
desire, that of being seated higher than everyone else and which is really the 
answer to that most frivolous sensation of needing to tower above others. 
At this point it's well worth recalling what the great Montaigne said when 
centuries ago he answered all the questions with a single sentence - "Even 
on the highest throne in the world, you are still sitting on your own ass". 

Io sono ciiJ che ho. Cosi, provocatoriamente, il fi/osofo Jean-Paul Sartre 
sintetizzava un sentire comune della sua epoca. Del resto gli Jaceva eco la 
sentenza che ha a lungo risuonato nel tito/o di un libro al/orafamosissimo 
(del/o psicanalista Erich Fromm): Avere o essere? Oggi la questione non 
suona piu come cruciale. Il nuovo millennia ha portato con se un 'epocale 
rivalutazione delle gerarchie. Il possedere non e piu un va/ore - o, meglio, 
non /o e come /o era in passato. Un tempo "avere" era status symbol: 
macchina, casa, vestiti ... Oggi invece, senza addentrarsi nella rajfinata (e 
controversa) distinzione fra possesso e proprieta contemplata nel diritto 
italiano - e che diL vita a fenomeni giuridici come l'usucapione - si puiJ 
no tare come le nuove tecno/ogie e i Jenomeni di condivisione hanno mutato 
tutto, con ripercussioni economiche e sociali. 
Perch€ comprare musica se posso ascoltarla online a mio piacimento? Perch€ 
possedere una macchina quando posso usarla solo quando ne ho bisogno? 
Perch€ non condividere il divano del sa/otto con turisti di passaggio? E cosi 
via, in quel/o che pare unfenomeno inarrestabile. Non soltanto peri giovani, 
i cosi detti "millennials": anche i brizzolati piu curiosi si ajfacciano con 
interesseal ''nonpossedere" -eanz~ c'echi /o vivecon un'eu.toria liberatoria, 
quasi a sancire l'uscita da un periodo materialista dove tutto, in termini di 
riuscita sociale e umana, veniva soppesato da ciiJ che si possedeva. 
Se vogliamo e il.frutto di una questione di adattamento: crisi economiche, 
mercato lavorativo e stabilita professionali sempre piu incerte hanno 
trasjigurato una mancanza (il raggiungimento di una sicurezza materiale) 
in una liberta. Del resto sembra un destino insito nell'etimo/ogia stessa. 
Pensiamo al linguaggio di tutti i giorni: la "poltrona sicura" era il posto 
jisso, l'acquisto di una casa e altri beni materiali che faavano la felicita. 
Una volta raggiunto l'obiettivo, finalmente ci si secleva. Ebbene, "possedere" 
deriva dal Latino, composto della particella pos (presso, sopra) e sidere 
(seclere), quindi "seclere sopra '~ E intrigante l'idea che possiedo davvero 
qualcosa quando mi ci siedo sopra. In fondo rimanda a un 'umanissima 
attitudine: seclersi piu in alto di tum altro non e cheLa risposta al piil./rivolo 
bisogno di torreggiare al di sopra degli altri. E qui, del resto, non possiamo 
che richiamare il grande Montaigne, il quale secoli fa aveva risolto tutte 
le questioni con una solafrase: ttA.nche sul trono piu alto del mondo, si sta 
sempre seduti sul proprio cu/o11. 

Passed ere 

fpos·se·de·re/ 

verba tronsitlvo 

1. RHerlto a bani materlall, avera In possesso o In proprleta. 
"p. ville" 

a#OI. 
Avera rlcchezze. 
"8 uno che poalede" 

2. Avera fro le propria doll o caratterlstlche. 
"p. una bella voce• 

3. Tenere sotto Ia propria sovranHa. 
"p. un regno• 

Orlglne 
Lal possldilre, comp. di polls -e 'che possiede, 
podrone; che puo, polenta' e sedilre 'sedere, stare'. 
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What appeals about their work is the fad that they 
constantly question and redefine the boundaries 
and modalities of a profession that has hitherto 

appeared to be defined by the rules of a structured 
and powerful global market. I think that this ability 
to create "open works" that are thought-provoking, 
right on the edge and able to catch the eye is one 

of the pre-conditions that should be imposed on 
design and architecture today. 

Lo studio Formafantasma, italiani di nascita 
e olandesi d'adozione, e sicuramente una 
delle realta del design internazionale 
contemporaneo piu interessanti e perturbanti 
per coerenza interna della propria ricerca e 
qualita costante dei risultati esposti. 
Ci piace del loro lavoro il faHo che rinegozino, 
ogni volta, confini e modalita di un mestiere 
che sembrava definito dalle regole di un 
mercato globale struHurato e potente. La 
capacita di creare "opere aperte", di confine, 
capaci di rallentare lo sguardo ed eccitare 
i pensieri credo sia una delle condizioni da 
chiedere al design e all'architeHura oggi. 

Formafantasma 
Interview by Luca MOLINARI 

We met Andrea Trimarchi, who founded the studio together with 

Simone Farresin and suggested that we play a game in which 

they have to define one or two simple key words. 

LM I Your way of thinking and shaping your work seem to be 

defined by a number of different terms, yet one of the starting 

points seems to me the word "share" which is also the title of our 

new issue of Platform and which immediately made me think of you. 

AT I Thinking about our work, the idea of sharing is present at various 

levels. The most literal is obviously the collaboration between the two 

of us since the way we work is really the meeting of two people who 
generate a third one on an intellectual level. Here it's not so much the 

idea of compromise per se but rather the idea of sharing. If instead 

we think of some of our work like the recent "Ore streams" but also 

"De Natura fossilium" or "Botanica", the research process developed 

in collaboration with a number of different professionals. In the case 
of Ore Streams for example, (developed for the Victoria National 

Gallery in Melbourne and focused on issues related to the recycling 

of electronic industry products) we conducted a large number of field 

interviews trying to understand the connections or the lack of dialogue 

between the different players. We talked with companies that deal 

with the recycling of electronic products in Europe, NGOs trying to 

establish responsible workshops in developing countries, universities 

that do research in the sector, electronics producers and even those 

involved in legislation. For us, researching and sharing research is 

essential - it's a way of demonstrating analytical ability and giving 

design responses. 

Abbiamo incontrato Andrea Trimarchi, che insieme a Simone 

Farresin ha fondato lo studio, proponendo, come in un gioco, 

di definire alcune, semplici, parole chiave. 

LM I Diversi termini incrociano idealmente il vostro modo di 

pensare e dare forma ai vostri lavori. Ma uno dei punti di partenza 
mi sembra "share" il titolo del nostro nuovo numero di Platform e 

per cui ho subito pensato a voi. 
AT 1 Pensando al nostro lavoro l'idea di condivisione e presente 

a vari livelli. La piu letterale e owiamente Ia collaborazione tra noi 

due. II nostro modo di lavorare e veramente l'incontro di due persone 

che a livello intellettuale ne generano una terza. Qui il compromesso 

non viene vissuto in quanto tale ma come appunto condivisione. 

Se pensiamo invece ad alcuni dei nostri lavori come il recente 'Ore 
streams' ma anche 'De Natura fossilium' o 'Botanica, il processo di 

ricerca si e sviluppato in collaborazione con diversi professionisti. 

Nel caso per esempio di Ore streams (sviluppato per Ia National 

Gallery di Victoria a Melbourne e incentrato sulle problematiche 

legate al riciclo dei prodotti dell'industria elettronica) abbiamo 

condotto nurnerose interviste sui campo cercando di comprendere Ia 
connessioni o Ia mancanza di dialogo tra le diverse parti. Abbiamo 

dialogato con aziende che si occupano di riciclare prodotti elettronici 

in Europa, NGO's che cercando di stabilire workshops responsabili 

nei paesi in via di sviluppo, Universita che fan no ricerca nel settore, 

produttori elettronici e persino chi si occupa di legislazione. Per noi 

ricercare e condividere Ia ricerca e fondamentale. e un modo per 

dimostrare Ia capacita analitica e di dare risposte del design. 



Salina Vase, 2014 

Big Pillar detail, 2014 
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Autarchy, 2010 

Moulding Tradition, 2010 



LM I Working with constant dialogues and sharing means that 

limits and rules become important. 

AT I I would say rules. Simone (Farresin, his partner) will tell you that 

I am a person who sets limits to rules, I am more rational, while he is 

more intuitive. Limits and rules are important in a job, we do not like 

not having a brief, rather, the more limitations we have the more fun 

we have. We have millions of rules, we work as a couple, we have 
lots of layers and therefore we have to create a lot of strict rules which 

is not problematic for us because the more limits and rules we have 

the better it is to express ourselves. There being two of us allows us to 
have a constant dialogue, to have an alter ego and like Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde, we have alternating roles which makes the work much more 

consistent. 

LM I Following on from this I'd like to look at the third word 

which is couple. You and Simone are a couple in work and 

in life. The thing that strikes me is that when you present the 

projects a certain duality is evident, there is never a single 

piece, it's as if they represent the necessary dialogues between 

the things you do. Is there a dialogue mode for your way of 

thinking as a couple and the way you deal with things? 

AT I We are two people, but with a single brain and together the 

two of us are a designer. I don't think we could work if we were not 

together. All our work has a concerted nature in common: we don't like 

to design a single piece but rather to create collections. You always 

need more than one piece to tell a story and this stems from the fact 

that we are a duo, we have two uniqueness and we tell a story as a 

couple. 

LM I I believe we are currently at a time when it is difficult to 

operate through concentrating everything in one single thing, but 1 

also think it is very important today to create narratives. 

AT I If we did as you described, the piece would become univocal. A 

col lection on the other hand allows you to express different aspects 

and the result is rnuch more open. For example, the collection with 

the Moor's heads- Sicilian work- was created to leave an opening, 

the possibility of changing the narration which is why we had a bare 

ceramic and the meaning behind tying the objects on with strings was 

that of giving the idea that something could evolve over time. 

LM I You have the ability to control every element you produce, 

starting from how you communicate it and introduce it in the 

same positively obsessive way in which a watchmaker checks a 
mechanism or those who can't distinguish between productive, 

ideational and communicative thought. It's one big strategy that 

becomes a very powerful symbol and I think it's typical of your 

generation 

AT I That's very true. For us, in fact, the text of the project is as 

important as the object itself and we take great care of the 

presentation part. Storytelling is important for the way we work. Before 

starting any collection, we write a text, a sort of declaration of intent. 

Obviously we have a very long and complex research process but 

we attach a great deal of importance to the aesthetic component. 

Looking at one of our objects it's possible to stop at the formal aspects 

but you can also delve into the various levels of meaning that make it 

up. Any object we own, from a mobile phone to a washing machine 

is full of narratives and yet despite this, these everyday objects tend to 

be opaque, they do not keep track of the production processes that 

created them while we on the contrary try to bring out these narrations 
in our work. 

LM I Lavorando in costante dialogo e condivisione diventano 

importanti i limiti e le regale. 

AT I loti dico regale. Simone (Farresin, suo socio) ti direbbe che sono 

una persona che mette limiti a regale, sono piu razionale, mentre lui 

e piu intuitive. Limiti e regale sono importanti in un lavoro, a noi non 

piace non avere un brief, anzi piu limiti abbiamo e piu ci divertiamo. 

Di regale ne abbiamo milioni, lavoriamo come coppia, abbiamo tanti 

layer e, quindi, dobbiamo crearci molte regale abbastanza rigide, il 

che per noi non e problematico, perche piu limiti e regale abbiamo 

piu riusciamo ad esprimerci. Essere in due funziona, ci permette di 

avere un dialogo costante, di avere un alter ego, e, come Dr. Jeckyll 

e Mr. Hide, abbiamo ruoli che si alternano, il che rende molto piu 
consistente il lavoro. 

LM I Di conseguenza mi riconduco alia terza parola: coppia. Tu 

e Simone siete una coppia nel lavoro e nella vita. La coso che 

mi colpisce e che quando presentate i progetti e evidente una 

certa dualita, non c'e mai un unico pezzo, e come se costruissero 

dei dialoghi necessari tra le cose che fate. Esiste una modalita 

dialogica che e propria del vostro pensiero di coppia e del modo 
di affrontare le cose? 

AT I Siamo due persone, ma con un unico cervello e in due siamo 

un designer. Non credo che riusciremmo a lavorare se non fossimo 

insieme. Tutti i nostri lavori sono sulla coralita: non ci piace disegnare 

un pezzo unico ma creare delle collezioni. Sono sempre necessari 

vari pezzi per raccontare una storia. Cio dipende molto dol lotto che 

siamo in due, abbiamo due unicita e in due raccontiamo una storia. 

LM I lo credo che siamo in un tempo in cui e difficile operare 

concentrando tutto in un'unica coso, invece credo sia molto 

importante oggi creare narrazioni. 

AT I Se facessimo come hoi descritto, il pezzo diventerebbe univoco. 

Una collezione, invece, ti permette di raccontare vari aspetti ed il 

risultato e molto piu aperto. Ad esempio, Ia collezione con le teste di 

moro - lavoro siculo- e costruita per lasciare un'apertura, Ia possibilita 

di cambiare Ia narrazione, per cui avevamo una cera mica nuda e il 

significate di Iegare gli oggetti con stringhe significava dare l'idea di 
qualcosa che potesse evolversi nel tempo. 

LM I Voi avete Ia capacita di controllare ogni elemento che 

producete, a partire do come lo comunicate e lo introducete, in 

una maniera positivamente ossessiva di chi controlla come un 

orologiaio il meccanismo, di chi non sa distinguere tra pensiero 

produttivo, ideativo e comunicativo. E un'unica grande strategic 

che diventa un segno tagliente molto forte e credo che sia tipico 
della vostra generazione. 

AT I E verissimo. Per noi, infatti, il testa del progetto e importante 

quanta l'oggetto in se e curiamo molto Ia parte di presentazione. 

La narrazione e importante per il modo in cui lavoriamo. Prima 

di cominciare qualsiasi collezione, scriviamo un testa, una sorta 

di dichiarazione d'intenti. Owiamente abbiamo un processo di 

ricerca molto lungo e complesso, ma diamo altrettanta importanza 
alia componente estetica. Guardando un nostro oggetto, e 
possibile fermarsi agli aspetti formali, ma anche addentrarsi ai 

vari livelli di significate che lo compongono. Oualunque oggetto 

che possediamo, dol cellulare alia lavatrice, e ricco di narrazioni. 

Nonostante questa gli oggetti comuni tendono a essere opachi, non 

mantengono traccia del loro processo produttivo, al contrario nei 

nostri lavori cerchiamo di far emergere queste narrazioni. 
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LM I While we're on the subject let's talk about the beauty of your 

work, to which I would like to add the adjective "dense" because 

thanks to the different thresholds you mentioned, your interventions 

invite the viewer to browse, to examine the object better, to 

understand what is done and see how the material is used. The 

object is a seductive invitation to discover a mystery. 

AT I It's true. We have more difficulty manifesting this aspect in 

Holland where thanks to Calvinism beauty is neither contemplated nor 

considered. In Eindhoven where everything is anything but beautiful, it 

has helped us to rediscover the content of beauty. 

LM I In a completely mechanical way I'd like to move from beauty 

to form which in addition to being part of the name of your studio, 

has its own intrinsic value. In recent years the word form (like the 

word beauty) is rarely used, at least in the architectural field and 

also, I believe in design. It is as if the formal approach to things is 

considered sinful or wrong. 

AT I Our name Formafantasma actually means that form is the result of 

process. Often, the form turns out to be different to how it was originally 

conceived. When we worked with the "De natura fossilium" lava 

project the initial image was formally much more organic, lava is highly 

unpredictable and very difficult to handle, so the only way to handle it 

was to work it through casting in moulds. This approach is typical of our 

way of working: objects are formalized but this is not an initial decision, 

rather it is the consequence of a process. 

LM I Parliamo, appunto, della bellezza dei vostri lavori a cui 

aggiungo l'aggettivo "densa", perche i vostri interventi- grazie aile 

diverse soglie di cui poria - invitano a curiosare, a vedere meglio 

do vicino l'oggetto, a capire di coso e fatto, come e utilizzato il 

materiale. L'oggetto e un invito seduttivo a scoprire un mistero. 

AT I E vero. Abbiamo piu difficolta a manifestare quest'aspetto in 

Olanda, dove - con il calvinismo - Ia bellezza non e contemplate. 

A Eindhoven, dove tutto e fuorche bello, ci ha aiutato a riscoprire il 

contenuto del bello. 

LM I In maniera totalmente meccanica do bellezza ti parlo di forma, 

che, oltre a essere componente del nome del vostro studio, ha un 

valore particolare: in questi ultimi anni si usa raramente Ia parola 

forma - cosi come anche bellezza - almeno in ambito architettonico 

e credo anche nel design. E come se l'approccio formale aile cose 

fosse peccaminoso o sbagliato. 

AT I II nostro nome Formafantasma significa, in realta, che Ia forma e 
il risultato del processo. Spesso, Ia forma risulta essere diversa rispetto 

a come e stata inizialmente pensata. Quando abbiamo Iavorata con Ia 

lava - progetto De natura fossilium - l'immagine iniziale era formalmente 

molto piu organica, Ia lava e altamente imprevedibile e molto difficile do 

maneggiare, quindi l'unico modo per trattoria era lavorarla per colaggio 

in stampi. Ouesto percorso e tipico del nostro modo di lavorare: gli 

oggetti sono formalizzati, ma questo non e una decisione iniziale, 

piuttosto e Ia conseguenza di un processo. 



LM I The final product is almost unseen in the way you express your 

work but you give a lot of importance and space to the process. You 
manage to compress something uncontrollable into a shape and 

then work or rather try to work with natural materials, highlighting 

the relationship between nature and artifice, so the process 

demonstrates the importance you give to the time that the work 

takes, to the production process. So let's talk about the word time. 

AT 1 In December the National Gallery in Melbourne will present a 

project that we started two and a half years ago on the extraction 

and reclamation of metals. The research work was very long, we met 

more than 100 people, recorded more than 150 hours of interviews 

and a documentary will be made about it but we still got on with the 

creation of the objects as requested by the museum all the same. In 

this case we could have finished the job just with the research part and 

the creation of a manual but this was one of those cases where the 

process was really much more important than the final result. 

LM I Nel modo in cui raccontate le vostre opere il prodotto finale 
quasi non si vede, rna date molta importanza e molto spazio al 

processo. Costringete in una forma qualcosa che e incontrollabile, 

lavorate o meglio cercate di lavorare con materie naturali, 

evidenziando un rapporto tra natura e artificio, quindi il processo 

dimostra l'importanza che date al tempo di lavoro, al corso di 

produzione. Ragioniamo quindi sui termine tempo. 

AT I A dicembre alia National Gallery di Melbourne verrc) presentato 

un progetto che abbiamo iniziato due anni e mezzo fa sull'estrazione 

e sui recupero di metalli. II lavoro di ricerca e stato molto lungo, 

abbiamo incontrato piu di 100 persone, fatto piu di 150 ore d'interviste, 

verrc) realizzato un documentario, rna comunque siamo giunti alia 

realizzazione di oggetti perche richiesti dal museo. In questo caso 

avremmo potuto terminare il lavoro soltanto con Ia parte di ricerca 

e con Ia realizzazione di un manuale. Ouesto e uno dei casi in cui il 
processo e stato dawero molto piu importante del risultato finale. 
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LM I Another term that came to mind while looking at your work is 

critical thinking. Today, without this there is no design thinking. It is 

often thought that since we have been trained as perfect consumers 

we cannot apply critical thinking but rather a form of renegotiation 

of the tools that exist in the world and which we use to work out and 

strengthen a direct, sharp and conscious approach. 

AT I As far as these terms go, we would like to be more radical. 

We really like the commercial work we do but it should be dealt 

with in different terms and in fact we are trying to understand 

how to split the two things so as to better present them. Having 
said that, I believe that critical thinking must be developed and 

expanded in the teaching context. Simone and I have been teaching 

at the Eindhoven Design Academy for years now and we are 

also in charge of the MANMADE course at the Made program in 

Syracuse and we see that there is a lack of critical thinking in the 

new generations. Most of the projects we see are the result of an 

unawareness of what is happening. There are no design courses 

in the world that work on the concept of ecology in a radical way. 
If it were not for certain biennials like that of Ljubljana, Chicago, or 

Istanbul that manage to give voice to critical thinking, contemporary 

design would remain a discipline that constantly supports the status 

quo. In the case of the aforementioned Ore Streams for example, we 

developed the work in two parts, one much more pragmatic and the 
other much more conceptual. In the first part we tried to establish 

some key ru les for the design of electronic products that consider 

both the problems of recycling in first world countries and those in 

developing countries (after all if we accept a global economy we 

must also embrace the responsibilities). 

The result is a video installation consisting of interviews with 

specialists in the field and a 3D animation that summarizes our 

analysis. In the second part we went back instead to drawing 

objects. In this section we weren't looking so much for solutions 

but a more conceptual reflection. It is our way of giving the world 
new objects generated by reflections within the studio. Rather than 

finding solutions here, we try to problematize the relationship that 

design has with production. We designed a series of objects that are 

office-related but which have become hybrids thanks to the remnants 

of recycled electronic products. Some parts of the objects are gold 

plated (recovered from printed circuit boards) and many pieces are 

digitally printed with images of Mars released by NASA. 

We decided to go back to the office because we believe it is the 

place in which the parameters of modernism based on efficiency 

and quantification are most evident. It is a simplified perspective on 

complexity, the same attitude based on quantification and apparent 

efficiency that is applied to the senseless use of natural resources. 
For us the images of Mars are a way of offering an open, almost 

cosmological perspective on the work of man on the planet as well as 

being a reference to the alien origin of many materials on the planet. 

For example, gold is present on earth because of a meteor shower. 

LM I It's true, this idea of having things just because we can 

possess them is perverse. In all your work there is an affectionate 

challenge or duel featuring history and traditions, something that is 

widespread among many designers who study techniques and the 

stories behind the materials involved: you then use these stories with 

an intelligent lightness. 

AT I Probably in another life I would have been a historian or an 

anthropolog ist. These subjects fascinate us, certainly a Sicilian like 

me who has always lived in a very traditional context where heavy 

industry was the only one there was. Our attitude is looking back to 
look forward, we can't look forward if we are not aware of what was 

there before. When we came to Holland we were surprised by the 

lack of historical awareness since for us it is fundamental. It is a way 

of understanding the current state of affairs and then knowing how 

to change them. 

LM I Un'altra parole che ho pensato guardando il vostro 

lavoro e pensiero critico. Oggi, senza questo non c'e pensiero 

progettuale. Si pensa che siccome siamo stati formati come 

perfetti consumatori non possiamo avere pensiero critico, ma una 

forma di rinegoziazione degli strumenti che ci sono al mondo e 

che utilizziamo per lavorare e di rafforzare un approccio diretto, 

tagliente, consapevole. 

AT I In questi termini, vorremmo essere piu radicali. A noi piace molto 

il lavoro commerciale che facciamo, perc dovrebbe essere affrontato 
in termini diversi, infatti stiamo cercando di capire come scindere le 

due cose anche per presentarle. Tuttavia, credo che il pensiero critico 

vada coltivato nella didattica. lo e Simone insegniamo alia Design 

Academy di Eindhoven ormai da anni e siamo anche a capo del 

corso MANMADE al Made program a Siracusa e vediamo che manca 

molto pensiero critico nelle nuove generazioni. La maggior parte dei 

progetti che vediamo sono frutto dell'inconsapevolezza di cio che sta 

succedendo. Non esistono corsi di design nel mondo che lavorano 

sui concetto di ecologia in modo radicale. Se non fosse per alcune 

biennali come quella di Lubiana, di Chicago, o Istanbul che riescono 

a dar voce a un pensiero critico, il design contemporaneo resterebbe 

una disciplina costantemente a supporto dello status quo. Nel coso per 
esempio del sopra citato Ore Streams, abbiamo sviluppato il lavoro 

in due parti. Una molto piu pragmatica e l'altra molto piu concettuale. 

Nella prima parte abbiamo cercato di stabilire delle regale chiave per 

il disegno di prodotti elettronici che considerino sia le problematiche 
del riciclo nei paesi del primo mondo che in quelli in via di sviluppo 

(dopotutto se accettiamo una economia globale dobbiamo anche 

abbracciarne le responsabilita). 

II risultato e una video installazione Iotti da interviste a specialisti nel 

settore e da una animazione 3d che riassume Ia nostra analisi. 

Nella seconda parte invece siamo tornati a disegnare oggetti. 

In questa parte non cerchiamo soluzioni ma una riflessione piu 

concettuale. E il nostro modo di mettere Ia mondo oggetti nuovi 

generati dalle riflessioni interne allo studio. Piu che trovare soluzioni 

qui cerchiamo di problematizzare il rapporto che il design ha con 

Ia produzione. Abbiamo disegnato una serie di oggetti che fanno 

riferimento all'ufficio ma resi ibridi da alcuni resti del riciclo di 

prodotti elettronici. Alcuni dettagli degli oggetti sono placcato in 

oro (recuperato da i circuiti stampati). Molti pezzi sono stampati 

digitalmente con immagini di Marte rilasciate dalla Nasa. 

Abbiamo deciso di rifarci all'ufficio perche crediamo sia il 

luogo dove i parametri del modernismo basati su efficienza e 

quantificazione siano piu evidenti. E una prospettiva semplificata 

sulla complessita. La stessa attitudine basata sulla quantificazione 

e apparente efficienza e quella applicata all'insensato utilizzo di 

risorse naturali. Le immagini di Marte per noi sono un modo per 

offrire una prospettiva aperta, quasi cosmologica sull'operato 

dell'uomo sui pianeta. Riferiscono inoltre all'origine aliena di molti 

materiali sui pianeta. L'oro e presente sulla terra per via di una 

pioggia di meteoriti. 

LM I E vero, l'idea di avere le cose soltanto perche le possediamo 

e perverso. In ogni vostro lavoro c'e un duello amoroso con le storie 

e le tradizioni che e forte di molti designer che studio no le tecniche, 

le storie dei materiali e, allora, usate Ia storia con una leggerezza 

intelligente. 

AT I Probabilmente in un'altra vita sarei stato uno storico o un 

antropologo. Oueste materie ci affascinano, principalmente a 

un Siciliano come me, che e sempre vissuto in un contesto molto 
tradizionale dove l'unica industria e quella pesante. La nostra 

attitudine e looking back to look forward, non possiamo non guardare 

avanti se non abbiamo Ia consapevolezza di quello che c'e stato 

prima. Quando siamo venuti in Olanda ci ha sorpreso Ia scarsa 

consapevolezza storica. Per noi e invece fondamentale. E un modo per 

comprendere lo stato attuale delle cose e come mutarle. 
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