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CURRICULUM VITAE

Direttore del Master in Design alla Domus Academy dal 1990 al 1993, 
ha fatto parte dell’Olivetti Design Studio, progettando bancomat e per-
sonal computer. Nel 1999 ha fondato FRAGILE, studio di identità azien-
dale e branding design che ha diretto insieme a Frida Doveil, progettan-
do marchi e sistemi di comunicazione per Alessi, Banca Intesa, Cariparma, 
Coop Italia, Fiera Milano, Gebana, Olivetti, Poltrona Frau, Poste Italiane. 
Progetta prodotti per Alessi, Alias, Artemide, Caimi, Deborah Milano, De 
Castelli, Hansa, Numa, Pasabahçe, Salvatore Ferragamo, Serafino Zani.
Nel 2016 ha vinto il Compasso d’Oro con la caffettiera Ossidiana pro-
gettata per Alessi.
Nel 2019 ha tenuto due mostre personali di disegni: “Mario Trimarchi: un 
romantique radical”, all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, e “La cerca de 
la frontera entre l’útil i l’inútil” al Design Hub di Barcellona. 
Continua costantemente la sua ricerca scultorea sugli oggetti, realizzando 
le collezioni Oggetti Smarriti, Strawberry Fields Forever e Close to the 
Edge, autoprodotte con il marchio MT Artworks. 
Già docente di Corporate Identity alla Facoltà di Architettura dell’univer-
sità di Genova, attualmente insegna Brand Design alla Naba e Product 
Design all’Accademia Abadir.
Come lui stesso dice: disegna giorno e notte.

Mario TrimarchiGaspare de Fiore
INNOVATORE NELLA DISCIPLINA DEL DISEGNO

Mio nonno era un architetto, uno scultore, un pittore, 
ma soprattutto era mio nonno. 
Nelle sue mani vedevo qualcosa di divino, di eccelso; 
disegnava con l’anima e attraverso la sua matita de-
lineava opere e immagini incredibili. 
Mi accontentava sempre nei disegni che io chiedevo, 
quando entravo a casa sua sgattaiolavo dal salone 
e mi mettevo a quattro zampe e lo raggiungevo fin 
sotto la sua scrivania. 
Mi ricordo il tavolo verde perfettamente curato. 
Mio nonno disegnava con una penna piuma così che 
ogni immagine potesse spiccare il volo. 
Mio nonno amava nuotare e quando guardo il mare 
ogni onda che bagna la riva mi trascina il ricordo 
dell’uomo che era.

da Niccolò


