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Introduzione
 Nel 2022 Maison Matisse desidera celebrare l’inizio di un periodo molto 
importante non solo per l’opera di Henri Matisse ma anche per la storia della 
pittura: quello dei Découpages.

 Il 1941 segnò per Henri Matisse un punto di svolta fondamentale che egli stesso definì l’inizio di 
una seconda vita, una rinascita che lo coinvolse sul piano artistico e su quello personale, permettendogli 
di mettere da parte la pittura per sperimentare liberamente e cimentarsi in una tecnica innovativa: il 
Découpage. Ebbe inizio un nuovo e fortunato capitolo della sua vita durante il quale il maestro creò 
opere straordinarie e piene di luce, attraverso un raffinato uso del contrasto.

 I découpages racchiudono in un’unica tecnica tutte le altre: dal disegno alla pittura, fino alla 
scultura, la produzione artistica di Matisse viene magistralmente condensata e rielaborata in un 
equilibrio perfetto di forma e colore.

 Con Fold, una collezione di lampade ispirata ai Découpages dell’artista, il duo di designer 
Formafantasma celebra il tema della rinascita che contraddistingue l’opera di Henri Matisse.

© Gianni Antoniali © Gianni Antoniali 
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 Maison Matisse deve il suo nome e la sua creazione a Henri Matisse. 
Fondata dalla quarta generazione della famiglia, Maison Matisse celebra 
l’universo dell’artista attraverso oggetti creati da designer contemporanei 
affermati o emergenti. 

 Forme, colori, composizioni: ogni pezzo trae ispirazione dal linguaggio estetico senza tempo 
dell’artista. Uno sguardo poetico e unico che Maison Matisse desidera mantenere vivo, interpretando 
la sua opera e sostenendo il design contemporaneo.

 Maison Matisse si impegna a trasmettere i valori di Henri Matisse − la sua gioia e il suo ottimismo 
− con competenze di alto livello e generosità. Vogliamo dare continuità allo spirito che ha portato alla 
luce il suo mondo, per condividere nel migliore dei modi le emozioni e il genio di un pittore che non ha 
mai rinunciato all’audacia della gioia. Le emozioni positive che sprigionano le opere di Henri Matisse 
sono un dono che oggi vogliamo riproporre attraverso le nostre collezioni. Il nostro intento è mettere 
gioia e spirito di condivisione nel cuore di tutte le nostre creazioni.

Maison Matisse

Manifesto “Fedele allo spirito di Henri 
Matisse, Maison Matisse 
celebra la ‘joie de vivre’. Il 
senso di ottimismo che ci 
ha trasmesso si unisce ai 
valori della perseveranza, 
dell’audacia, della semplicità 
e della famiglia, per creare 
oggetti destinati a diventare 
veri e propri tesori.
Non singoli oggetti isolati, ma 
pezzi densi di artigianalità che 

mettono insieme valori, storia 
e design. Pezzi destinati a 
portare gioia alle generazioni 
presenti e a quelle future.
La nostra è una famiglia 
composta da designer e 
artigiani raffinatissimi, autori 
di oggetti senza tempo in 
grado di rendere una casa la 
nostra casa e di trasmettere 
positività: questa è la filosofia 
di Maison Matisse.“

Jean-Matthieu Matisse
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La collezione Fold
 Il patrimonio artistico di uno dei massimi rappresentanti delle avanguardie 
del XX secolo si fonde con l’immaginazione dell’innovazione contemporanea. 

 Maison Matisse è orgogliosa di presentare la sua nuova collaborazione con Formafantasma: una 
collezione di lampade in edizione limitata che reinterpreta i geniali Découpages e il colore puro di Henri 
Matisse nel sintetico linguaggio concettuale dei due designer, già vincitori di diversi premi.
 Matisse ha plasmato l’arte moderna con la sua gioia, il suo desiderio di sperimentare, la sua 
ricerca di equilibrio tra colore e forma. Con Maison Matisse il suo universo continua a vivere e trova 
nuova espressione negli oggetti di design, grazie a collaborazioni con talenti affermati ed emergenti 
capaci di interpretare la ricerca dell’artista. Nel momento in cui la malattia cominciò a limitare la sua 
capacità creativa, Henri Matisse iniziò a creare le sue forme di carte dipinte a gouache e ritagliate a 
forbice e, in questo modo, aprì le porte a quel periodo che lui stesso chiamò la sua “seconda vita”, un 
tempo di vibrante creatività e ricca produttività.

 Per la creazione della prima serie di lampade Maison Matisse, Formafantasma, lo studio milanese 
fondato dai designer Andrea Trimarchi e Simone Farresin, ha adottato un processo creativo che 
corrisponde all’approccio artistico innovativo dello stesso Matisse.
 Lavorando con la carta, proprio come Matisse, i designer di Formafantasma hanno utilizzato un 
semplice righello e un taglierino per ritagliare e ripiegare lampadari, lampade da tavolo, portacandele, 
centrotavola e lampade a sospensione in metallo con paralume in carta. Oggetti ispirati dal processo 
piuttosto che dal linguaggio estetico, una collezione nuova e originale che rende omaggio allo straordinario 
maestro e innovatore. Il risultato è un’interpretazione pura e nitida dell’opera di Matisse filtrata per 
forma, colore, equilibrio e approccio creativo. La collezione di Formafantasma, è un tributo a una visione 
artistica che oggi risulta più che mai poetica, di ampio respiro, intensamente audace.
 Fold sarà presentata per la prima volta in occasione della Milano Design Week 2022, in una 
suggestiva location nel cuore del 5 Vie Design District. 

0504

© Gianni Antoniali 



 Fold è una collezione di lampade ideata e creata da Formafantasma per 
Maison Matisse che rievoca l’opera del maestro del XX secolo Henri Matisse.

 I due designer sono sempre stati affascinati dalla natura esplorativa dell’opera di Matisse, in 
particolare dall’uso dei Découpages nella sua indagine sulle forme e i colori. 

 Henri Matisse creava le sue composizioni partendo da carte dipinte a gouache da cui ritagliava 
a forbice le forme già colorate, andando poi a fissarle con spilli e puntine direttamente sulla parete del 
suo studio, fino a comporre l’opera. Questa tecnica gli consentiva di trovare quell’equilibrio perfetto 
tra forma e colore che aveva inseguito per tutta la vita.  

 Adottando questo procedi-
mento metodico e intuitivo, ma tras-
formandolo in un processo creativo 
proprio, Formafantasma ha creato 
una serie di modelli astratti, rita-
gliando e piegando la carta. 
 A differenza di Henri Matisse, 
Formafantasma ha utilizzato un 
taglierino e un righello in metallo 
per realizzare i tagli con precisione, 
anziché ritagliare le forme 
liberamente con le forbici.

 Le idee inziali sono diventate 
bozze tridimensionali da cui ha 
preso forma la collezione di lampade 
realizzate in metallo con paralumi in 
carta, chiaro richiamo ai materiali di 
Matisse. 

 Con Fold, Formafantasma 
rende onore all’opera di uno straor-
dinario maestro e innovatore, attra-
verso lo studio del processo creativo 
piuttosto che del linguaggio esteti-
co, e crea una collezione originale di 
opere che parla dell’eredità artistica 
del maestro.

Formafantasma: l’ispirazione

Testuo Abe, Hôtel Régina, 28 settembre 1952
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 Andrea Trimarchi (1983) e Simone Farresin (1980), duo di designer italiani 
con sede a Milano e Rotterdam, sono i fondatori di Formafantasma.

 Il loro interesse per la progettazione di prodotti si alimenta e sviluppa frequentando il Master 
presso la Design Academy di Eindhoven, dove si laureano nel luglio del 2009. 
Da allora, Formafantasma ha sviluppato un’opera coesa, caratterizzata da investigazioni sperimentali 
sulla materia, portate a termine esplorando argomenti quali il rapporto tra la tradizione e l’identita’  
locale, l’approccio critico alla sostenibilità e il significato degli oggetti in quanto dispositivi di relazione 
culturale.

Formafantasma: la biografia
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 Il loro lavoro stato presentato e pubblicato a livello internazionale; Il MoMA di New York, 
Victoria and Albert di Londra, Metropolitan Museum di New York , Chicago Art Institute, Centre 
Georges Pompidou di Parigi, TextielMuseum in Tilburg, lo Stedelijk’s-Hertogenbosch, lo Stedelijk 
Museumdi Amsterdam, il MUDAC di Lausanne, tilMint Museum of Craft and Design in North Carolina, 
il MAK Museum in Vienna, la Fondation Cartier in Parigi, il Centraal Museum in Utrecht, Les Arts 
Decoratifs and CNAP a Parigi, Il Walker di Minneapolis hanno acquisito i loro progetti per le rispettive 
collezioni permanenti.
 Andrea e Simone tengono conferenze e conducono seminari in varie universita’ e istituzioni. Da 
settembre 2020 sono a capo del nuovo Master GEO-DESIGN presso la Design Academy di Eindhoven.

 Nel percepire il loro ruolo di progettisti 
come attivatori di connessioni tra gli ambiti pratici 
e teorici dell’artigianato e dell’industria, sono 
interessati a dare forma e consistenza ai legami 
che pongono in relazione gli oggetti con i loro 
utilizzatori.

 Formafantasma ha ricevuto incarichi da 
un ampio ventaglio di committenze, tra le quali 
si ricordano Prada, Max Mara, Hermes, Droog, 
Nodus rug, Fendi,  J&L Lobmeyr, Artek, Dzek, 
Bulgari, Gallery Giustini / Stagetti Roma, Gallery 
Libby Sellers, Established and Sons, Lexus, Krizia 
International, Flos, Cassina, Ginori, Fondation 
Cartier, La Biennale, Rijks Museum.



 La collaborazione tra Maison Matisse e Formafantasma si sviluppa in due 
parti distinte e sarà presentata a Milano in occasione della Milano Design Week 
2022, ispirandosi alle tematiche dei découpages, della rinascita e dell’ottimismo. 
 
 La prima parte è composta da Fold, collezione di lampade in edizione 
limitata che esplora il tema dei Découpages in generale, mentre la seconda parte 
si compone di due pezzi della collezione permanente, ispirati specificamente 
all’opera Les Mille et Une Nuits del 1950.

Il know-how nella creazione di pezzi unici

 Le sei lampade in edizione limitata disegnate da Formafantasma e ispirate al tema dei 
découpages sono, secondo Maison Matisse, un’occasione per celebrare un preciso momento del lavoro 
e della vita di un artista che ancora oggi influenza e ispira creativi di tutto il mondo, lasciando “carta 
bianca” ai designer. 
 La collezione di lampade simboleggia la rinascita dell’artista e regala alla sua opera una 
seconda vita attraverso un lungo e complesso processo che richiede le competenze di ben sei diverse 
professionalità. 
 Partendo da una lamiera di acciaio, sono necessari sette passaggi per arrivare al prodotto 
finito. Il materiale viene inizialmente tagliato al laser e successivamente piegato con macchinari usati 
nell’industria pesante. Viene quindi levigato e pulito per eliminare qualsiasi imperfezione prima di 
essere oliato, protetto e verniciato. Uno per volta, vengono applicati il primo strato di colore, dalla 
pigmentazione intensa, e i successivi dieci strati di vernice. Infine, viene applicato l’ultimo strato 
per raggiungere la perfetta brillantezza. Questa tecnica permette di ottenere un colore che riflette 
la luce in modo sottile: una resa unica dall’effetto profondo e dalla brillantezza spettacolare, tipica 
dell’industria automobilistica. 
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 Alla fine la lampada viene accurata-
mente assemblata con la fonte luminosa e 
il foglio di carta viene inserito dalle mani 
esperte di un artigiano. 

© Gianni Antoniali



Henri Matisse, Les Mille et Une Nuits (1950) gouache su carta tagliata e incollata, H: 54 3/4 in. x L: 147 1/4 in. (139,07 x 374,02 cm), 
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh: acquisito grazie alla generosità della Sarah Mellon Scaife Family, 71.23 © Successione H. Matisse
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 Due sono i pezzi della collezione permanente: un portacandele e un 
centrotavola, entrambi declinati in cinque diversi colori e ispirati a un’opera 
specifica dei ritagli di Matisse, Les Mille et Une Nuits (1950).

 Le collezioni permanenti di Maison Matisse partono sempre da un’opera specifica, fonte di 
ispirazione per gli oggetti. 
 I motivi possono dare forma agli oggetti e viceversa. La collezione vuole ispirarsi all’opera 
pittorica, non copiarne gli elementi. 

 È dunque necessario un lavoro di studio e reinterpretazione. Per omaggiare la seconda vita di 
Henri Matisse e il tema della luce nei Découpages, Maison Matisse ha scelto un dipinto ricco di spunti: 
Les Mille et Une Nuits, (1950). 

 I due pezzi della collezione permanente sono realizzati in acciaio, con l’eccezione della parte 
centrale del portacandele, in alluminio. 
 La realizzazione richiede lavorazioni e competenze non comuni nella produzione di oggetti 
decorativi: a partire dalla lamiera d’acciaio, il materiale viene tagliato con tecnologia laser, piegato 
con macchinari usati nell’industria pesante, levigato, pulito e verniciato esclusivamente a spruzzo per 
garantire un aspetto il più uniforme possibile e mantenere una superficie interessante al tatto. 
 La palette colori è ispirata all’opera di Henri Matisse Les Mille et Une Nuits (1950). 
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I pezzi della collezione
Collezione in edizione limitata
Fold

13

Lampada a sospensione 
Fold
Dimensioni: lunghezza 35 cm, 
larghezza 22 cm, altezza 63 cm
Materiale: acciaio laccato 
metallizzato e carta, strisce LED

Edizione limitata di 8 pezzi 
e 4 P.A.

Lampadario Fold (150cm)
Dimensioni: lunghezza 150 cm, 
larghezza 44 cm, altezza 86 cm
Materiale: acciaio laccato 
metallizzato e carta, strisce LED

Edizione limitata di 8 pezzi 
e 4 P.A. 

Lampadario Fold (110cm)
Dimensioni: lunghezza 110 cm, 
larghezza 35 cm, altezza 62 cm 
Materiale: acciaio laccato 
metallizzato e carta, strisce LED

Edizione limitata di 8 pezzi 
e 4 P.A.

Lampada da tavolo 
Fold
Dimensioni: lunghezza 44 cm, 
larghezza 28 cm, profondità 21 cm
Materiale: acciaio laccato 
metallizzato, strisce LED

Edizione limitata di 8 pezzi 
e 4 P.A.

Lampada da parete 
lineare Fold
Dimensioni: lunghezza 210 cm, 
larghezza 2 cm, profondità 18 cm
Materiale: acciaio laccato 
metallizzato, strisce LED

Edizione limitata di 20 pezzi 
e 4 P.A.

Lampada da parete
Fold
Dimensioni: lunghezza 78,5 cm, 
larghezza 61,5 cm, profondità 10 cm
Materiale: acciaio laccato 
metallizzato e carta, strisce LED

Edizione limitata di 8 pezzi 
e 4 P.A.

Lampada da terra
Fold
Dimensioni: lunghezza 180 cm, 
larghezza 52 cm, profondità 27 cm
Materiale: acciaio laccato 
metallizzato e carta, strisce LED

Edizione limitata di 8 pezzi 
e 4 P.A.

Collezione Fold

Ogni pezzo e’ disponibile in 4 colori.

https://www.maison-matisse.com/en/products/lampe-a-poser-fold 
https://www.maison-matisse.com/en/products/applique-lineaire-fold 
https://www.maison-matisse.com/en/products/applique-fold
https://www.maison-matisse.com/en/products/lampadaire-fold 
https://www.maison-matisse.com/en/products/suspension-fold
https://www.maison-matisse.com/en/products/lustre-fold 
https://www.maison-matisse.com/en/products/lustre-fold 


I pezzi della collezione
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Centrotavola Aube 
rosso
MSS22MNTFF007
Dimensioni: lunghezza 41 cm, 
larghezza 26 cm, altezza 7 cm
Materiale: acciaio

Centrotavola Aube 
azzurro
MSS22MNTFF006
Dimensioni: lunghezza 41 cm, 
larghezza 26 cm, altezza 7 cm
Materiale: acciaio

Centrotavola Aube 
giallo
MSS22MNTFF009
Dimensioni: lunghezza 41 cm, 
larghezza 26 cm, altezza 7 cm
Materiale: acciaio

Centrotavola Aube 
nero
MSS22MNTFF010
Dimensioni: lunghezza 41 cm, 
larghezza 26 cm, altezza 7 cm
Materiale: acciaio

Centrotavola Aube 
verde
MSS22MNTFF008
Dimensioni: lunghezza 41 cm, 
larghezza 26 cm, altezza 7 cm
Materiale: acciaio

Collezione permanente
Les Mille et Une Nuits

Portacandele Aube 
rosso
MSS22MNAFF002
Dimensioni: lunghezza 21 cm, 
larghezza 18,5 cm, altezza 4,5 cm
Materiale: acciaio e alluminio

Portacandele Aube 
azzurro
MSS22MNAFF001
Dimensioni: lunghezza 21 cm, 
larghezza 18,5 cm, altezza 4,5 cm
Materiale: acciaio e alluminio

Portacandele Aube 
giallo
MSS22MNAFF004
Dimensioni: lunghezza 21 cm, 
larghezza 18,5 cm, altezza 4,5 cm
Materiale: acciaio e alluminio

Portacandele Aube 
nero
MSS22MNAFF005
Dimensioni: lunghezza 21 cm, 
larghezza 18,5 cm, altezza 4,5 cm
Materiale: acciaio e alluminio

Portacandele Aube 
verde
MSS22MNAFF003
Dimensioni: lunghezza 21 cm, 
larghezza 18,5 cm, altezza 4,5 cm
Materiale: acciaio e alluminio

© Clément Savel

https://www.maison-matisse.com/en/products/centre-de-table-aube-bleu
https://www.maison-matisse.com/en/products/centre-de-table-aube-jaune
https://www.maison-matisse.com/en/products/centre-de-table-aube-noir
https://www.maison-matisse.com/en/products/centre-de-table-aube-vert
https://www.maison-matisse.com/en/products/centre-de-table-aube-rouge
https://www.maison-matisse.com/en/products/bougeoir-aube-bleu
https://www.maison-matisse.com/en/products/bougeoir-aube-jaune
https://www.maison-matisse.com/en/products/bougeoir-aube-noir
https://www.maison-matisse.com/en/products/bougeoir-aube-vert
https://www.maison-matisse.com/en/products/bougeoir-aube-rouge
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Contatti

Ufficio Stampa

Graphic design

press@maison-matisse.com
www.maison-matisse.com
Instagram @maison_matisse
Facebook Maison Matisse

PS 
press@p-s.it
+39 02 39624450 

Studio Avenir
www.studioavenir.fr

Studio Nerino
Via Santa Marta, 21
5 Vie, 20123, Milan
Martedì 7 giugno - Sabato 11 giugno
Dalle ore 10 alle ore 19
Domenica 12 giugno 
Dalle ore 10 alle ore 15

Maison Matisse
Showroom Milano

Informazioni
e contatti
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L’allestimento, a cura di Formafantasma, è realizzato in partnership con 
Kerakoll, azienda leader nella produzione di pitture, resine decorative e 
tecniche e micro-resine, e la storica azienda tessile Rubelli.

mailto:press%40maison-matisse.com?subject=
https://www.maison-matisse.com/en
mailto:press%40p-s.it?subject=
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