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Doppio appuntamento con Architect@Work per Forme d’Acqua
Forme d’Acqua è stata selezionata per partecipare a due edizioni di Architect@Work, la prestigiosa
manifestazione internazionale dedicata al mondo del design e dell’architettura.
Forme d’Acqua è stata selezionata per due edizioni di Architect@Work con ben due progetti distinti; la
ditta di Cavallino Treporti specialista nella progettazione e realizzazione di fontane e design di spazi esterni,
sarà infatti presente all’edizione di Berlino il 7 e 8 novembre e a quella di Milano 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 Berlino Forme d’Acqua presenterà Aegea, una fontana interattiva della collezione Le Sirene.
Le Sirene sono una nuova concezione di fontana “smart”, dal design semplice ed essenziale, ideato per
essere facilmente inserito in differenti contesti abitativi. Un prodotto altamente tecnologico, gestibile da
smartphone o tablet, che può essere incluso nel sistema domotico di gestione centralizzata degli ambienti. La
fontana interagisce con chi si avvicina, cambiando la velocità dell'acqua e l'intensità della luce, generando
emozioni. E’ dotata infatti di illuminazione a LED RGB, personalizzabile in molteplici variazioni di colori
e di un impianto audio ad alta fedeltà con cui ascoltare la propria musica preferita.
Realizzate in acciaio inox AISI316, in esse l’acqua scorre lungo superfici uniche, lavorate con cura
artigianale: marmi preziosi selezionati e vetri artistici realizzati a mano nell'isola di Murano, garantiti dal
marchio Vetro Artistico® Murano.
A Milano invece 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.

Le creazioni di Forme d’Acqua saranno visibili a:
Architect @Work Berlino
7 – 8 novembre – 11:00 – 20:00
Station Berlin
Luckendwalderstrasse 4-6, 10936 Berlino
Stand 180
Architect@Work Milano
14 – 15 novembre – 13:00 – 20:00
MiCo-Milano Congressi
Piazzale Carlo Magno 1, 20149 Milano
Stand 144

Forme d’acqua
Forme d’Acqua ® è un marchio di Ecosistem sas di Orazio Gianluca
via San Michele, 4 - 30013 Cavallino Treporti – Venezia - Italia
+39 041 5301820/ +39 3403480225

Per informazioni:
press@formedacqua.com
www.formedacqua.com
https://www.facebook.com/formedacqua
https://www.instagram.com/formedacqua/
https://www.instagram.com/le.sirene.forme.d.acqua
https://www.linkedin.com/company/forme-d'acqua

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.”

Le Sirene
La collezione di fontane da interno Le Sirene è disponibile a catalogo e si compone di due linee, “Vetro” e
“Marmo”.
La scelta di materiali pregiati, la qualità realizzativa e l’efficienza sostenibile sono i cardini di questo
progetto. È possibile scegliere la propria Sirena tra dieci modelli, che si differenziano per materiale e colore
della scocca.

Vetro
Le lastre vitree che compongono la linea vetro sono realizzate a mano nell’isola di Murano, dal maestro
Nicola Moretti.
Nicola ha alle spalle una tradizione vetraria di famiglia che risale alla seconda metà dellʼottocento e una
solida esperienza nella lavorazione del vetro artistico, a canne e murrino. Unisce alla conoscenza e
maestranza tecnica, il desiderio di innovare lʼestetica e il linguaggio del vetro muranese.
Lʼuso di contaminazioni tecniche e stilistiche, tra modernità e tradizione, e la continua sperimentazione, lo
portano a lavorare con designer ed artisti di tutto il mondo.
Le lastre create con Simona Favrin per Forme d’Acqua, sono caratterizzate da una forte plasticità: murrine,
oro zecchino, avventurina e graniglie di differenti granulometrie creano superfici materiche dal forte impatto
visivo, sulle quali l’acqua scivola, arricchendosi di riflessi e movimento.
“Lavoro il vetro con il desiderio di innovarlo, nel rispetto del cliente e della tradizione da cui provengo. Lo
faccio per passione, per dedizione. Quello che mi spinge ogni volta ad affrontare nuove sfide è un sano
masochismo, il desiderio di creare qualcosa di bello, per me prima di tutto”.
Le lastre realizzate da Nicola Moretti per la linea Vetro de Le Sirene di Forme d’Acqua sono registrate sotto
il marchio Vetro Artistico® Murano, che non solo tutela il compratore, ma permette al vetro artistico
muranese di perdurare nel tempo con la qualità e bellezza che lo rendono unico al mondo.

Marmo
La linea marmo raccoglie una serie limitata di marmi appartenenti alla collezione Henraux – Luce di
Carrara.
Con una tradizione che ha origine nell’800, nella culla della tradizione lapidea, Carrara, Henraux lavora
materiali unici e di altissima qualità, con straordinaria abilità artigianale ed industriale, mettendo il marmo
al centro di una progettazione che dialoga con la tradizione attraverso linguaggi contemporanei. I marmi
della collezione Le Sirene sono selezionati per qualità estetica ed esclusività, in una declinazione di
sfumature che va dai delicati mix di grigi ad accenti colorati dai disegni raffinati.

