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Ghigos Ideas 

(Davide Crippa, Barbara Diprete, Matteo Facchinelli) 

Nato nel 1998 per creare un punto di confronto e qualificarsi tramite lo scambio di reciproche competenze, il gruppo 

Ghigos da allora porta avanti una ricerca ad ampio respiro, perseguendo la dissoluzione dei confini disciplinari come 

occasione di riflessione critica e progettuale. 
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Ha realizzato mostre, installazioni e numerosi progetti che sono stati segnalati in concorsi nazionali o internazionali e 

sono pubblicati sulle principali realtà editoriali italiane. Diventato studio nel 2004, ancora oggi ghigos si caratterizza 

per una marcata interdisciplinarietà, affrontando di volta in volta progetti ad una diversa scala: dall’exhibit alla grafica, 

dal design fino all’architettura, “salutando da vicino” l’arte. 

Darsi delle arie  

Una collezione di ventagli con inserti materici e decorativi estranianti, che stupiscono con anomalie 

inaspettate, in grado di rileggere con occhi contemporanei un simbolo della tradizione.  

 

Ventagli funzionali 

 

La previdente, La vanitosa, La ruvida, L’ordinata: i ventagli da tenere sempre in borsa. 

Ideas Bit factory ha dato vita ad una singolare famiglia di ventagli funzionali pensati per la quotidianità della 

donna. Oggetti di uso comune come una lima, un fermacapelli, uno specchio e un pettine, sono stati 

coniugati con il ventaglio, creando dei singolari ibridi multifunzione. 

 

Ventagli da donna 

La viziosa, L’ammaliatrice, La delicata, La passionaria: I ventagli per “dire” tutto quello che c’è da dirsi. 

La famiglia di ventagli da donna marchiata Ideas Bit factory indaga sulla funzione comunicativa per cui i 

ventagli venivano utilizzati in passato, ridisegnandoli in chiave moderna. Ogni ventaglio ha particolari 

caratteristiche che ne suggeriscono l’utilizzo così da trasmettere differenti atteggiamenti, dalle più innocue 

occhiate a ben più piccanti intenzioni. Una serie che fonde estetica, linguaggio e malizia in oggetti 

incredibilmente espressivi. 

Ventagli Materiali 

 

Il generoso, Il monumentale, Lo Sfumato, Plug-in: I ventagli come abaco di materiali e possibilità. 

La famiglia di ventagli materiali collezione colori, decori, tecnologie e materiali per provare a rivedere forma e 

funzione di questo antico oggetto. 

Project by 

Ghigos per Ideas Bit factory  

Website 

www.ghigos.com 

www.ideas-bit-factory.it 

Per informazioni: 

Ghigos ideas | Via E. Cosenz 44/4 – Milano 

E- mail  info@ghigos.com 

Tel  +39.02.91537360 

+39 349.6745462 (Davide Crippa) 
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