Forme d’Acqua ad Architect@Work - Milano

Forme d’Acqua è stata selezionata per partecipare ad Architect@Work - Milano, la prestigiosa
manifestazione internazionale dedicata al mondo del design e dell’architettura.
Forme d’Acqua è stata selezionata per partecipare ad Architect@Work: la ditta del veneziano specialista
nella progettazione e realizzazione di fontane e design di spazi esterni, sarà infatti presente alla
manifestazione il 14 e 15 novembre.
Architect@Work è la più importante manifestazione a livello europeo dedicata al design e
all’architettura di ambienti interni ed esterni, destinata a progettisti, architetti, designer, ingegneri
e professionisti del settore. Un vero e proprio punto di incontro e di scambio di idee, con momenti di
formazione e seminari dedicati ad argomenti specifici, caratterizzato da un taglio decisamente
internazionale visto che si svolge, in periodi differenti, in vari paesi europei ed extra-europei. Ogni edizione
ha una propria giuria, che si occupa di selezionare ed approvare preventivamente i progetti che vengono
proposti, sulla base di criteri di innovazione e qualità.
A Milano ci sarà Luxury, la fontana presentata a Venezia in occasione dell’ultima edizione della The
Venice Glass Week, in una versione rinnovata. Luxury è una fontana elegante, dalle linee essenziali, che
trova nella preziosa presenza del vetro di Murano il suo punto di forza. In essa l’acqua scivola lungo sottili
canne cave in acciaio, avvolgendo nel proprio percorso le sfere in vetro di Murano lavorate a mano da
Barbara Proverbio, designer del vetro e creatrice di gioielli unici. L’eleganza di Luxury si trova nella
purezza dei materiali che la compongono e nel loro rapporto con la luce: il movimento dell’acqua,
illuminato dall’impianto a LED della fontana, si riflette su acciaio e vetro di Murano creando un gioco di luci
e riflessi davvero unico.
Luxury nasce da un’idea di Simona M. Favrin, architetto e designer che da anni collabora con Forme
d’Acqua in progetti che coinvolgono acqua e materiali preziosi.

Architect@Work Milano
14 – 15 novembre – 13:00 – 20:00
MiCo-Milano Congressi
Piazzale Carlo Magno 1, 20149 Milano
Stand 144

Forme d’Acqua - Venice Fountains
Forme d’Acqua progetta, costruisce e commercializza fontane, per interno ed esterno.
“La nostra attività ha profonde e precise origini nel territorio da cui proveniamo, Venezia, la città costruita
sullʼacqua, arsenale di arte e maestranze. Lʼacqua è per noi una presenza costante e fonte di ispirazione:
dal mare aperto si trasforma nella quieta laguna e si ramifica nei canali che ogni sei ore si rigenerano con
moto impercettibile. Lʼamore per il paesaggio che riempie di bellezza i nostri occhi, quotidianamente, unito
alla creatività che ci contraddistingue, ci porta a voler sperimentare con lʼacqua, elemento per noi così
familiare e allo stesso tempo ricco di potenzialità.
Progettiamo e realizziamo le nostre fontane a Venezia,con professionalità ed esperienza, continuando
lʼantica tradizione artigianale conosciuta nel mondo per le sue maschere, la falegnameria nautica e i vetri
artistici di Murano. Siamo artigiani dellʼacqua, che non ha una forma di per sé ma, se trattata con sapienza
e originalità, può affascinare, divertire, lasciare senza fiato, proprio come Venezia.”

Designer
Simona Marta Favrin
Architetto, designer e paesaggista.

Appassionata ed esperta di vetro artistico, con un’approfondita conoscenza della materia, dei metodi e delle
tecniche della produzione vetraria, ha collaborato con la Scuola del vetro Abate Zanetti, con Consorzio
Promovetro Murano e con importanti Maestri muranesi, sia nell’ambito del design del vetro che della
progettazione di spazi promozionali ed espositivi.
Ha seguito numerosi progetti, curato e allestito molte mostre dedicate al vetro artistico.
Con Forme d’Acqua si avvicina alla materia “acqua”, progettando spazi esterni ed interni, applicando il
design al verde e all’acqua e realizzando fontane ed installazioni in cui sperimenta il connubio acqua-vetro.
“Ogni progetto nasce da una sfida e da una passione. In questo caso la sfida è stata quella di creare un
oggetto “emozionale”, in grado di creare una sinergia empatica con chi condivide il suo spazio, di entrare a
far parte del suo mondo e di generare emozioni. Un oggetto che quando non c’è, ti manca. La passione è
quella per i materiali, il vetro, l’acciaio, il marmo e, non ultima, l’acqua, che ha il potere di calmare e
sedurre, risvegliando sentimenti ancestrali.”
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