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DWA Design Studio – Frederik De Wachter, Alberto Artesani

DWA was born in 2005 in Milan. When we started, we were convinced that two heads and two sets of
hands were better than one. Today our office relies on a few more heads and hands, but the basic idea
has not changed. We are a careful multidisciplinary reality aware of the changes around us. We have
different gazes but we share the same vision. We value our roots, but we strive to nourish them with new
stimuli.

In our work we interlace solidity and fluidity, complying the creative process to the many ways of living.
We dialogue across-the-board with the world of design, fashion and living, ranging from interior to
exhibition design, from retail to art direction to product research.

We design private and public spaces in which to live, relax and share. We design concept stores and
shop windows to enshrine or enhance items and precious accessories. We create sets, installations and
site-specific works for temporary exhibitions and events in the field of fashion, luxury and design. From
large to small, from the container to the content, we give identity to our projects from concept to
completion, turning them into creative solutions in accord with our customers’ needs.

Our work is the result of continuous dialogue between creativity and research, rigor and inspiration. We
love the surprise, the detail that can reinvent objects freeing them from their ordinary function. We
investigate the essence of shapes and materials to create new combinations and contrasts. We love
mixing high and low, simple and complex, minimalism and abundance, pure lines and details able to
embellish them. From the sheet of an old notebook to the gold of a safety blanket turned into a rug or a
bright ceiling, every day we invent a new alphabet of living.

Frederik De Wachter and Alberto Artesani met in Milan after years of experience in renowned studios in
Barcelona, Milan and Antwerp. DWA was born in 2005 from their shared vision and the interweaving of
their different sensitivities.

Contact: +39 02 35984554
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DWA Design Studio – Frederik De Wachter, Alberto Artesani

DWA è nato nel 2005 a Milano. Quando lo abbiamo fondato, eravamo convinti che due teste e due mani
fossero meglio di una. Oggi il nostro studio conta su alcune teste e alcune mani in più, ma l’idea di fondo
non è mutata. Siamo una realtà multidisciplinare attenta al mondo che cambia. Abbiamo sguardi differenti
ma condividiamo la stessa visione. Diamo valore alle nostre radici, ma ci sforziamo di nutrirle con nuovi
stimoli.

Nel nostro lavoro intrecciamo solidità e fluidità, declinando il processo creativo alle molteplici forme del
vivere. Dialoghiamo in modo trasversale con il mondo del design, della moda e dell’abitare, spaziando
dall’interior agli allestimenti, dal retail all’art direction alla ricerca sul prodotto.

Progettiamo spazi privati e collettivi in cui vivere, sostare e condividere. Progettiamo concept di negozi e
vetrine per custodire o valorizzare capi e accessori preziosi. Realizziamo set, allestimenti e interventi site-
specific per mostre ed eventi temporanei nel campo della moda, del lusso e del design. Dal grande al
piccolo, dal contenitore al contenuto, diamo identità ai nostri progetti dal concept alla realizzazione
finale, trasformandoli in soluzioni creative in sintonia con i bisogni dei nostri clienti.

Il nostro lavoro nasce da dialogo continuo fra creatività e ricerca, rigore e ispirazione. Amiamo la
sorpresa, il dettaglio capace di reinventare gli oggetti liberandoli dalla loro funzione ordinaria.
Indaghiamo l’essenza di forme e materiali per creare nuovi accostamenti e nuovi contrasti grazie a
cortocircuiti o traslazioni impercettibili. Amiamo l’alto e il basso, il semplice e il complesso, la sobrietà e
l’abbondanza, le linee pure e i particolari capaci di impreziosirle. Dal foglio di un vecchio quaderno all’oro
di una coperta termica tramutati in tappeto o in soffitto brillante, inventiamo ogni giorno un nuovo
alfabeto del vivere.

Frederik De Wachter e Alberto Artesani si sono incontrati a Milano dopo anni di esperienza presso
rinomati studi di Barcellona, Milano e Anversa. Dalla loro visione condivisa e dall’intreccio delle loro
sensibilità differenti, nel 2005 è nato DWA.

Contact: +39 02 35984554



DWA Design Studio  |  Piazzale Susa 1  |  20133 Milano  |  Italy  | www.dw-a.it

- 3 -

Greco House - Civita

In a place which seems to be out of time, connected to reality by a long bridge like an antique tuff stone
island, the project researches a dialogue between traces of history and contemporaneity, with its
necessity to regain the bonds with its past.

Thanks to objects which represent the history of Italian design the interiors become a stage for
connecting with shapes and materials of the tradition of this region. Discreet presences able to give new
meanings to ancient places.

Not only objects but also colours become witnesses of the relationship between the changing landscape
and the interiors where one can find the grey shades of the fog which covers Civita making it almost
disappear, the blue of summer skies, the green of the trees and the ochre of tuff stone.

Wanting to research new ways to live the interiors led to suggest different uses of the space in order to
nurture the different necessities of the people who will live in this house. Adaptable furniture inspired by
handmade crafts offer new micro-habitats in which different activities can coexist, as in an artist atelier
where everyday life is interwoven with work, art and culture.

Domestic spaces where conviviality and conversation are essential, not only between people but also
between them and the spirit of the place in which they are staying.
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Casa Greco - Civita

In un luogo che sembra essere fuori dal tempo, collegato alla realtà tramite un lungo ponte come
un'antica isola di tufo, il progetto ricerca un dialogo tra le tracce ancora visibili della storia e la
contemporaneità, con la sua necessità di ritrovare i legami con il proprio passato.

Attraverso l'inserimento di oggetti che arrivano direttamente dalla storia del design italiano gli interni
diventano il luogo dove intessere un dialogo con le forme e i materiali della tradizione di questa regione.
Presenze discrete in grado di conferire nuovi significati a luoghi antichi.

Non solo gli oggetti ma anche i colori diventano testimoni parlanti del rapporto tra il paesaggio mutevole
e gli spazi interni dove si ritrovano le tinte grigie della nebbia che avvolge Civita e sembra farla
scomparire, il blu dei cieli estivi, il verde degli alberi e l'ocra del tufo.
Elementi che si ritrovano anche nelle opere di Francesco Simeti presenti all'interno del progetto, dove è
possibile leggere le forme che ritornano nella tradizione artistica italiana e nel il paesaggio che circonda
Civita.

La volontà di ricercare nuovi modi in cui vivere gli spazi interni ha portato a suggerire, anziché imporre,
differenti usi dello spazio per andare incontro alle diverse necessità di chi vivrà questi luoghi. Attraverso
dispositivi flessibili che raccolgono l'esperienza del self-made si vuole offrire nuovi micro-habitat in cui
possano convivere differenti usi come in un atelier di un artista dove la quotidianità della vita si intreccia
con il lavoro, l'arte e la cultura.
Spazi dal sapore domestico in cui si dà importanza alla convivialità e al dialogo non solo tra le persone
ma tra loro e lo spirito del luogo in cui si trovano.


