comunicato stampa - 24 Gennaio 2011

Per il FAI anche l’allestimento diventa solidale.
A4Adesign partecipa all’allestimento di un evento
per la raccolta di fondi con arredi e supporti anch’essi in vendita.

L’occasione è “B for FAI”, la vendita a favore della fondazione dell’eclettico guardaroba di
Bettina Sichel Gabetti, icona di stile degli anni ’70, che si terrà a Villa Necchi Campiglio
di Milano dal 4 al 6 Febbraio 2011.
Un’eredità che rivive grazie all’apprezzamento e generosità di chi, acquistando abiti e accessori,
andrà a sostenere il Fondo Ambiente Italiano. E, nell’ottica di recupero e valorizzazione di
grandi e piccole cose, anche gli allestimenti in cartone realizzati da A4Adesign vengono
messi in vendita integrandosi così nell’evento solidale.
I designer Nicoletta Savioni e Giovanni Rivolta, soci fondatori di A4Adesign, hanno aderito con
entusiasmo all’iniziativa cercando le soluzioni più idonee al progetto. Hanno studiato e
realizzato arredi e supporti ad hoc in cartone alveolare, modulabili e riutilizzabili:
tavoli esagonali componibili, console/étagère che fungono da espositori e piani d’appoggio,
paraventi/organizer che creano camerini di prova, dividono gli ambienti e sono anche supporti
per accessori.
Arredi funzionali ed ecologici, oggi più semplicemente definiti temporanei. Che si montano e
smontano facilmente, con un gioco di manualità e incastri che è puro divertimento. Che si
trasportano e si immagazzinano piatti riducendo spazio e costi. E che sono riutilizzabili, più o
meno temporaneamente, per nuovi impieghi che solo l’insospettabile creatività delle persone
“comuni” riesce a individuare. Perché anche la solidarietà richiede una buona dose di fantasia.
Chi - Cosa - Dove - Quando
- B for FAI - viaggio negli armadi di Bettina
- Milano, Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14 tel. 02/76340121 www.fondoambiente.it
- curatore dell’evento: Stéphan Janson
- arredi e supporti in cartone alveolare di A4Adesign Milano
- designer: Nicoletta Savioni e Giovanni Rivolta - A4Adesign
- dal 4 al 6 Febbraio 2011
- ore 10:00 - 18:00
Per ulteriori informazioni e materiale fotografico rivolgersi a:
Ufficio Stampa A4Adesign tel +39 02 45477928 press@a4adesign.it

