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NERO e GRIGIO per marchi piccoli 
(ha il �lo ingrossato)
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DESIGN BY FEDERICO GESSI 
Il sistema ESCAPE include sostegni per la pubblica 
illuminazione e complementi d’arredo configurabili 
sulla base del progetto urbano. 
Il sistema consiste nella realizzazione di composizioni 
customizzate,	in	diverse	altezze:	combinazioni	ad	hoc	
perfettamente contestualizzate nello spazio circostante.

DesiGn BY FeDerico Gessi 
ESCAPE system includes columns and complements for public 
lighting, freely configurable according to the lighting project.
The versatility of the system consists is the realization of 
customized compositions in different heights: combinations 
perfectly contextualized in the surrounding space.

SOLUZIONE ESCAPE
ESCAPE SOLUT ION 

Federico Gessi è un giovane artista permeabile a suggestioni ed emozioni.
Le sculture che realizza hanno il senso costruttivo che viene dall’autore, 
dall’essere	 ingegnere:	 sono	 forme	 geometriche	 ben	 incastrate	 fra	 loro,	 ma	
dalla configurazione tutt’altro che semplice. forme che si sovrappongono, si 
intersecano, si amalgamano; si studiano con simpatia o antipatia, si attraggono 
e si respingono. forme ottenute con materiali diversi quali legno, metallo, resina. 
Forme	 dai	 colori	 precisi	 che	 esprimono	 dinamismo,	 forme	 emotive:	 briose	 e	
attraenti quelle morbide dei giorni sereni; ispide e”ferrose” quelle delle giornate 
rese	fosche	dai	problemi.	“Sculture	fluide”,	come	fluido	è	il	correre	del	tempo.

Federico Gessi is a young artist permeable to memories and emotions. The 
sculptures from him realized come out from the artist background as an engineer: 
geometric shapes are well stuck together, but by no simple configuration. Forms 
that overlap, intersect, blend; are studied with sympaty or antipathy, attract 
and repel. Forms obtained with different materials such as wood, metal, resin. 
Forms with colors that express dynamism, emotional forms: lively and attractive 
ones of halcyon days, bristly and “iron” of those days made dismal by the 
problems.”Fluid sculpture”, as fluid is the passage of time.

Franco Panzini

Design series | Designed by Federico Gessi
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Si ringrazia il Comune di Pesaro per aver
autorizzato la pubblicazione di questa foto.

AEC thanks Pesaro Municipality for having
permitted the publication of this picture.




