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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Federico Gaudino 

Città  

Cagliari 

Provincia 

CA 
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Biografia  

Sono sempre stato un bambino curioso e lo sono ancora, sia bambino che curioso, sono anche un ragazzo 

desideroso di scoprire e provare tutte le cose nuove che incontro sulla mia strada per imparare e crescere. Negli 

anni sono anche diventato uomo, che e’ il lato meno divertente di me, ma capace di dare struttura alla mia vita e 

ai miei progetti. 

Sono sempre stato un grande appassionato, nel senso che amo le passioni, mi piace spaziare, imparare cose 

nuove, farle mie per poi impararne e appassionarmi a delle altre. Questo mio istinto mutevole mi porta a non 

approfondire minuziosamente nessun interesse, ma avere una cognizione chiara in svariati ambiti, cosa a volte 

positiva e a volte meno, ma che mi regala la capacità di approcciare a qualsiasi idea o lavoro e sentirmi sempre a 

casa mia, e questo per me che sono un designer, un creativo poliedrico e’ una attitudine impagabile ed 

insostituibile. 

La passione per il creare l' ho sempre vissuta a 360 gradi disegnando facendo fotografia scrivendo miei pensieri e 

percorrendo tutte le strade che la mia creatività mi poneva davanti. 

Dopo gli studi superiori ero intenzionato a proseguire e decisi di iscrivermi al corso in Disegno Industriale allo IED 

di Roma. 

Il corso triennale e' stata un esperienza entusiasmante che mi ha dato delle grandi opportunità e insegnato a 

gestire il processo creativo in maniera logica e professionale. 

Dopo gli studi ho vissuto un periodo negli Stati Uniti dove ho potuto confrontarmi con delle realtà locali e creare 

delle ottime connessioni, e proprio in quel periodo nacque l' idea di uno studio di Design che poco tempo dopo 

fondammo nel Garage di casa mia assieme all'amico Giuseppe Spadaccino . 

Nell arco degli anni abbiamo lavorato tanto e reinvestendo quasi tutte le risorse nel nostro lavoro abbiamo creato 

lo studio attuale che vanta uno show room dove esponiamo le nostre produzioni in serie limitata, i laboratori 

meccanici di falegnameria e di sartoria, ed una sala pose fotografica. 

Ora lo studio ha una sua dimensione definita e ho deciso di portare avanti altri progetti che ho tenuto in serbo 

tanto tempo e credo valga la pena investirci energie per far si che diventino realtà, progetti artistici, tecnici, 

filantropici, ma anche imprenditoriali, progetti che esulano dal design puro e spaziano in campi vasti del pensiero 

e delle applicazioni delle piu’ svariate. 

Il mondo quello da dove noi proveniamo e’ privo di brutture, anche una landa desolata può avere un suo fascino. 

L'uomo ha creato tantissime cose molto utili ma tantissime hanno reso il nostro mondo Brutto e inumano. 

Vorrei poter cambiare qualcosa con il mio operato ed essere parte di un nuovo modo di agire e di pensare, questo 

e’ il mio sogno professionale ma anche personale, ed e’ questo che mi spinge ogni giorno a tenere duro e pensare 

di far meglio. 
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto 1  

Fashion by Math 

Dimensioni di massima  

30 x 30 

Peso indicativo  

200gr 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica 

Fashion By Math e’ l’ unione tra la filosofia della bellezza da indossare e quella della stampa 3D.  Le geometrie 

Parametriche create attraverso processi di stampa additiva assieme alla finitura del pezzo con il tocco umano, 

generano un essenza che richiama l’ arte artigiana. La fascinazione del pezzo unico trasmette l’unicità degli esseri 

umani, rispetto all omologazione della produzione di massa che parla di macchine, di cloni. 

Le geometrie parametriche riproducono delle logiche costruttive proprie della natura e il nostro occhio se pur le 

classifica come estremamente moderne, inconsciamente emanano un fascino ancestrale. 
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