STUDIO
FLUDD
STUDIO FLUDD è un collettivo
multidisciplinare attivo dal 2008 e
attualmente di base a Venezia.
Il gruppo prende il nome dall'alchimista
Robert Fludd, da cui assume la metafora
della trasformazione della materia vile
attraverso il processo empirico.
I progetti intrapresi finora sperimentano
miscele: dalla grafica all'illustrazione,
dalla stampa d'arte all'installazione
e design auto-prodotto, coniugando
percorsi formativi nell'ambito del design
con la formazione artistica accademica.
Filo conduttore della ricerca sono la
fluidità di approccio tra i linguaggi del
visivo e un particolare interesse per le
tecniche artigianali.
STUDIO FLUDD è Matteo Baratto (1986),
Caterina Gabelli (1984), Sara Maragotto
(1986) e Valeria Sanguin (1986).
—
Studio Fludd is a multidisciplinary creative
collective operating since 2008 and currentl y
based in Venice.
The group takes its name from the alchemist
Robert Fludd and they both share the aim to
transmute base matter through the empiric
process. Most of the undertaken projects
experiment with mixtures and combinations: from
graphic design to illustration, from printing to
installation and self-produced design.
The leitmotif of its research is a very fluid approach
towards the visual languages and a vivid interest
for craftsmanship.

SELECTED EXHIBITIONS
2014
Fondamenta 3.0 - La Sensa, Venezia (Italy)
Gelatology, Ljubljana (Slovenia)
Allons voir ailleurs si nous y sommes, Zone
Sensible, Saint Denis (France)
Gelatology, För, Bruxelles (Belgium)
UIDRO' - Il Bestiario Medievale, Museo Ettore
Archinti, Lodi (Italy)
Personal Taste, Inuit bookshop, Bologna (Italy)
Bologna Children's Book Fair, Bologna (Italy)
Fahrenheit 39, Ravenna (Italy)
POP-UP DOM, galleria A+A, Venezia (Italy)
2013
Fuochi Fatui, Feltre (Italy)
Fondamenta 2.0 - Imprevisti e probabilità,
Venezia (Italy)
21 per XXI (1st prize), MaXXI, Roma (Italy)
Progetto cibo - La forma del gusto, MART
- Museo di Trento e Rovereto (Italy)
Fruit festival, Bologna (Italy)
Micro festival, Milano (Italy)

GELATOLOGY - THE WORKSHOP / I multigusti del visivo
Attraverso la metafora e il modello di un cono gelato esploreremo geometrie cremose,
processi analogici e variegate combinazioni materiche. Il workshop propone un assaggio
del metodo progettuale di Studio Fludd in cinque step, per sperimentare il percorso che
a partire dalla collezione e dall’elaborazione di stimoli eterogenei porta ad un oggetto
concreto, visivamente efficace. / www.gelatology.tumblr.com
Partecipanti: 15 (max) / Costo: 25 euro / Durata: 3 ore.
Materiali forniti: Carte colorate e texturizzate, fustelle, colle, nastri adesivi, matite e pennarelli, stickers,
glitter, polveri, plastiche, … / Materiali da portare: forbice o cutter, penna, matita.
Info: ciao@studiofludd.com

www.studiofludd.com/Gelatology-The-Workshop

STUDIO FLUDD
EMAIL
ciao@studiofludd.com
WEBSITE
www.studiofludd.com
BLOG
www.studiofludd.blogspot.com
SHOP
www.studiofludd.bigcartel.com
FB
www.facebook.com/studiofludd
PINTEREST
www.pinterest.com/studiofludd

