
	  
	  
	  

DESIGNER│FABER 
 
Il designer incontra l’artigiano. A cura di Aldo Parisotto. 
 
Progetti in limited edition di Antigone Acconci+Riccardo Bastiani, Elena Favaro+Emanuele Brigo,  
Omri Revesz, Barbara Schweizer e Aldo Parisotto+Massimo Formenton con Simonetta Moretto  
 
per .9 gioielli e Mingardo. 
 
9-14 aprile 2013  
orario: martedì-venerdì 10-19, sabato 10-18, domenica 10-14 
inaugurazione: giovedì 11 aprile ore 19 - 22 
 
presso: Studio Parisotto+Formenton Architetti 
Via Marcona 3 Milano 
 
In occasione della Milano Design Week 2013, lo studio di architettura Parisotto+Formenton -in Via 
Marcona 3 a Milano- apre le porte al pubblico per presentare  Designer│Faber, evento che 
racconta il felice incontro fra design e artigianato attraverso l’esposizione di oggetti e accessori 
inediti in tiratura limitata e numerata, suddivisi in due collezioni e relative sezioni casa e moda. La 
prima riunisce una serie di complementi per interni in metallo prodotti artigianalmente dal 
giovanissimo (25 anni) ed esordiente editore Daniele Mingardo e progettati da 
Parisotto+Formenton, da 5 giovani designer (tutti under 35): Antigone Acconci+Riccardo Bastiani, 
Elena Favaro+Emanuele Brigo, Omri Revesz,  e da Barbara Schweizer, figlia d’arte debuttante nel 
design; la seconda presenta un progetto trasversale moda-design, attraverso una collezione di 
gioielli in argento che si estendono, con i loro contenitori, dalla persona allo spazio, come 
un’istallazione minimal di materia, luce, colore. E’ disegnata da Parisotto+Formenton con Simonetta 
Moretto, jewel designer di tendenza contemporanea, per il marchio .9 gioielli, esordiente alla design 
week così come Mingardo. Con Designer│Faber artigianato+design+moda esprimono un 
linguaggio estetico minimal ed emozionale.  
 
Collezione casa 
Con “Mingardo L│E 2013”, edizione di design in tiratura limitata e numerata, il giovane Mingardo 
trasferisce una lunga tradizione di officina metallica di famiglia in linguaggio contemporaneo 
attraverso oggetti e complementi per interni all’insegna di un minimalismo materico che esalta le 
caratteristiche di metalli (ferro, ottone e rame) e legno. Con la direzione artistica di Aldo Parisotto - 
il quale firma come designer a quattro mani con Massimo Formenton un originale progetto sulla 
luce, quella naturale della candela, declinando sapientemente materiali e forme di una mini serie di 
lanterne e candelabri - la collezione  casa riunisce i progetti di altri sei designer: Antigone 
Acconci+Riccardo Bastiani - già Giovani Designer dell’Anno per Elle Decor Italia - presentano una 
libreria in metallo e una famiglia di portacandele in rame od ottone; gli esordienti Elena 
Favaro+Emanuele Brigo disegnano una seduta in alluminio lucido e legno, l’israeliano Omri Revesz 
firma “Slide”, side-table regolabile in altezza e personalizzabile nelle finiture, ed infine Barbara 
Schweizer, che segue le orme del padre, artista e designer, con un accessorio luminoso per il 
bagno o il guardaroba. Il know how artigianale, la passione per i dettagli, le finiture e i materiali, l’alta 
qualità della fattura, trovano coerente espressione nel disegno contemporaneo di tutti i pezzi della 
collezione “Mingardo L│E 2013”, che sarà commercializzata anche attraverso l’e-shop di Mingardo.  
 
 



Collezione moda  
Il progetto wHole, nato dalla collaborazione tra Parisotto+Formenton e Simonetta Moretto per 
.9Gioielli, si compone di due elementi complementari: i gioielli - anelli e bracciali in argento, pietre 
preziose, e smalti colorati - e i contenitori in metallo smaltato bianco, proposti nelle tre forme pure 
del quadrato, cerchio e cubo, destinati alla decorazione della casa. I contenitori hanno il retro 
smaltato in cinque varianti cromatiche e, appesi a parete o liberi su piano, contaminano le superfici 
di colore, veicolando messaggi diversi: giallo per gioia, rosso per passione, verde per energia, 
viola per mistero, blu per eternità. Il messaggio corrispondente al colore scelto fra i cinque della 
gamma cromatica viene inciso dalla jewel designer Simonetta Moretto, che realizza a mano anche il 
gioiello abbinato, su misura della persona cui è destinato. Il messaggio scelto e dedicato ad 
personam rimane scolpito per sempre nel metallo, come un segreto prezioso da custodire fra le 
mura domestiche. L’anello o il bracciale si estrae per essere indossato oppure si riposiziona nel suo 
contenitore, dove scompare, ricomponendo il privato equilibrio tra la persona e gli affetti. wHole è 
un gioiello “introverso”, disegnato per non ostentare, riflettendo l’estetica understate caratteristica 
delle architetture di Parisotto+Formenton (il duo progetta dal 1990 a quattro mani negozi ed 
allestimenti per grandi marchi di moda e di lusso, quali: Francesco Biasia, Salvatore Ferragamo, 
Testoni e Vic Matiè, e il design concept delle boutique Nespresso di tutto il modo).  
 
 
Per ulteriori informazioni o materiali stampa:  
 
Giovanna Tissi 
Tel. +39 3477971873 
e-mail: pressdesignerfaber@gmail.com 
www.studioparisottoeformenton.it   
www.mingardo.com	  


