Formafantasma

Andrea Trimarchi (1983) e Simone Farresin (1980) sono Studio Formafantasma, un duo di designer italiani con
sede ad Amsterdam, in Olanda.
Il loro interesse per il product design prende forma durante il master alla Design Academy di Eindhoven, dove si
laureano nel luglio 2009. Da allora, lo Studio ha sviluppato un corpus di lavori coerente, caratterizzato da una
indagine sui materiali sperimentali, esplorando questioni come la relazione tra la tradizione e la cultura locale,
l’approccio critico alla sostenibilità e il significato degli oggetti come vettori culturali.
Formafantasma identifica il proprio ruolo come ponte tra artigianato, industria, oggetto e utente fruitore ed è
interessato a mettere in relazione la propria pratica, incentrata sulla ricerca, e l’industria del design in senso lato.
Da questo approccio nascono opere commissionate da partner come Fendi, Max Mara - Sportmax, Hermès,
Droog, Nodus rug, J&L Lobmeyr, Gallery Giustini / Stagetti Roma, Gallery Libby Sellers, Established and Sons,
Samsung, Lexus, Krizia e Flos.
Che si tratti di un progetto per un cliente o dello studio di nuove applicazioni per un materiale Formafantasma
pone la stessa rigorosa attenzione al contesto, al processo e ad ogni dettaglio. E lo fa attribuendo particolare
attenzione alle forze storiche, politiche e sociali in gioco.
Il lavoro dei Formafantasma è stato presentato e pubblicato a livello internazionale, alcuni progetti sono stati
selezionati per le collezioni permanenti di musei come il MoMA e il il Metropolitan Museum di New York, il
Victoria and Albert di Londra, il Chicago Art Institute, il Centre Georges Pompidou di Parigi, il TextielMuseum di
Tilburg, lo Stedelijk’s-Hertogenbosch, lo Stedelijk Museum Amsterdam, il MUDAC di Losanna, il Mint Museum
of Craft and Design del North Carolina e il MAK Museum di Vienna. Nel marzo 2011 Paola Antonelli del Museum
of Modern Art di New York e la stimata critica di design Alice Rawsthorn li hanno annoverati tra gli studi che
influenzeranno il futuro del design.
Andrea e Simone tengono conferenze e organizzano workshop per varie università e istituzioni. Attualmente
insegnano nei dipartimenti “Wellbeing” e “Contextual Design” della Design Academy di Eindhoven. Da ottobre
2016, dirigono il corso di laurea in Design del MADE Program di Siracusa.

